COMUNE DI GIARDINELLO
(Prov. di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.762 DEL 27.08.2012
DETERMINAZIONE N.402 DEL 27.08.2012
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI PER PULIZIA E DISERBAMENTO DEL PARCO
URBANO, DELLE VILLETTE COMUNALI E DELLE STRADE DEL CENTRO URBANO E
PERIFERIA. LIQUIDAZIONE FATTURA. CIG n. 4391088871
IL PROPONENTE
PREMESSO:
- Che a seguito della disinfestazione effettuata nel territorio comunale, si è evidenziato che la viabilità del
centro urbano e delle periferie versava in condizioni tali da non garantire la pubblica e privata incolumità la
presenza lungo i bordi delle vie di erba che il luogo in cui proliferano le zecche ed altri insetti nocivi alla
salute;
- Che, si rende necessario un intervento urgente per la pulizia ed il diserba mento: del parco urbano, delle
villette comunali e delle strade del centro abitato e periferia;
- che rientra, tra le finalità istituzionali dell’ente, la tutela della salute pubblica e delle integrità
dell’ambiente circostante;
- Che i suddetti interventi richiedono la disponibilità di specifiche attrezzature e non a disposizione del
Comune nonché di personale addetto al servizio;
- Che con ordinanza n. 12 del 29.05.2012, il Sindaco ha ordinato l’esecuzione immediata degli interventi
anzidetti alla ditta Caruso Vincenzo, con sede in via Verrocchio n. 6, Partinico denominata “SICIL
POTATURE”, ed incaricato il Responsabile del Settore tecnico all’espletamento di tutti gli atti
consequenziali e l’Ufficio Ragioneria al reperimento delle somme occorrenti;
- Che la spesa complessiva determinata dall’Ufficio Tecnico ammonta complessivamente ad €. 7.260,00,
IVA inclusa, necessaria per l’espletamento del servizio ;
- Visto il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, che proroga il termine di approvazione del bilancio
2012, al 31.08.2012;
-Visto l’art. 163 del D.lgs 267/2000;
-Visto il “Regolamento comunale per i lavori le forniture e i servizi in economia” approvato con
deliberazione di C.C. N.03 del 14.01.2008;
- Vista la determinazione di impegno n. 298 del 12.06.2012;
- Vista la determinazione di impegno n. 318 del 19.06.2012;
- Visto che i lavori sono iniziati il 26.05.2012 e ultimati il 12.06.2012;
- Vista la fattura n. 40 del 03.07.2012 dell’importo di €. 7.260,00, di cui €. 6.000,00 per imponibile ed €.
1.260,00 per IVA al 21%;
- Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto il DURC rilasciato il data 02.08.2012 rilasciato in regola;
PROPONE
Liquidare l’importo di complessive €. 7.260,00, di cui €. 6.000,00 per lavori ed €. 1.260,00 per IVA al
21% alla ditta Caruso Vincenzo
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 ;
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e

DETERMINA
- Approvare integralmente la superiore proposta;
- Liquidare la fattura n. 40 del 03.07.2012 dell’importo di €. 7.260,00, di cui €. 6.000,00 per imponibile ed
€. 1.260,00, per IVA al 21%, per l’esecuzione degli INTERVENTI STRAORDINARI PER PULIZIA E
DISERBAMENTO DEL PARCO URBANO, DELLE VILLETTE COMUNALI E DELLE STRADE DEL
CENTRO URBANO E PERIFERIA, alla ditta Caruso Vincenzo con sede in Partinico, p. IVA
05764670823;
- la suddetta somma risulta impegnata per €. 5.000,00 con determinazione n. 298 del 12.06.2012 e per €.
2.260,00 con determinazione n. 318 del 19.06.2012 all’intervento 2080101, cap. 2 dell’esercizio provvisorio
2012;
-Accreditare sul c/c Credito Siciliano Agenzia di Partinico IBAN IT59R0301943490000008 030906;
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

