
 

 
C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O  

(Prov. di Palermo) 
 

REPERTORIO GENERALE N.959 DEL 28.11.2013 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.538 DEL 28.11.2013 
 
Oggetto: Liquidazione fattura  per interventi urgenti per lavori di  riparazione rete idrica. 
CIG.5398969A27  

IL PROPONENTE 
-  Che è stata segnalata l’interruzione della rete idrica in località  Partadinello  con grossa  perdita di acqua  e 
nei pressi dell’Anfiteatro; 
- Che, con ordinanza sindacale n.26 del 16.09.2013, è stato ordinato la riparazione suddetta, ed è stato 
incaricato il Responsabile del settore tecnico agli espletamenti  degli atti consequenziali,  l’Ufficio ragioneria 
di reperire la somma necessaria e alla ditta di Oliveri Tommaso di Giardinello  ad eseguire gli interventi 
suddetti; 
- Che, per l’espletamento di tali lavori, è stato redatto, dal Responsabile del Settore tecnico,   un preventivo 
di spesa per l’importo di €.2.200,00, di cui €.1.820,00,  per lavori comprensivo degli oneri di sicurezza ed  €. 
382,20  per   IVA al 21%;  
-Che, con determinazione dirigenziale  n.475 del 21.10.2013,  è stata impegnata la complessiva somma di 
€.2.200,00;  
-Che è pervenuta la fattura  per l’avvenuta esecuzione lavori n. 7 del 23.10.2013 dell’importo di €. 2.200,00; 
-Vista la dichiarazione di tracciabilità  del 14.11.2013 ; 
-Visto il DURC regolare del  06.11.2013 

PROPONE 
La liquidazione della fattura n. 7 del 23.10.2013 dell’importo di €. 2.200,00, alla ditta di Oliveri Tommaso 
di Giardinello,  per l’esecuzione  dei  lavori di  riparazione rete idrica in località Partadinello e nei pressi 
dell’Anfiteatro  
                                                                                                              IL PROPONENTE 
                                                                                                                               F.to dott.ssa Giuseppina Caruso                                                                                                         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Verificata la rispondenza della proposta di determinazione  in esame alle vigenti disposizioni  di legge; 
  Verificata, altresì, la regolarità  dell’istruttoria svolta ; 
  Visti gli atti richiamati in premessa;   
   Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 

DETERMINA 
-Approvare integralmente la superiore proposta;  
-Liquidare la fattura  n. 7 del 23.10.2013 dell’importo di €. 2.200,00, di cui €. 1.803.28  per imponibile ed €. 
396,72 per IVA al 22%, alla ditta di OLIVERI SRL di  Oliveri Tommaso di Giardinello, p.IVA 
06220300823,  per l’esecuzione  dei  lavori di  riparazione rete idrica in località Partadinello e nei pressi 
dell’anfiteatro;  
-Prelevare la suddetta somma come segue: quanto ad €. 1.839,00 dall’intervento 2080101  cap.2, quanto ad  
€. 361,00 all’intervento 1090603 cap.8   dell’esercizio provvisorio 2013; 
- Accreditare sul c/c  postale IT50R0760104600001014082125 

                                                                         Il RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO                                                                                          
F.to Ing. Giuseppe Polizzi 

                                          
                                 IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto per la regolarità contabile 
                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                   F.to Rag. Salvatore Pavone 


