COMUNE DI MISILMERI
Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Determinazione del Responsabile dell'Area
N. 703 del registro
COPIA
Data 28/09/2022
Oggetto:

liquidazione delle fatt. n. 847/PA del 31.08.2022 di € 3.305,69 imponibile, € 727,25 I.V.A. al
22% per complessive € 4.032,94 I.V.A. al 22% inclusa per la pulizia e disinfezione di tutti gli
uffici comunali e di una sezione della Scuola materna dall'01.08.2022 al 31.08.2022 della Ditta
SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE-VIA RESUTTANA COLLI N. 352/b-90146
PALERMO-Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 04542080827. C.I.G. Z5D369B7F3. CIG: Z5D369B7F3
_______________________________________________________________________

Il giorno 28/09/2022, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto arch. Giuseppe Lo
Bocchiaro, funzionario dell' Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete sopra indicata, ha adottato il
provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti
di competenza.
Registro generale n. 1367
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Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi a rete
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati
dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Richiamata la Determinazione n. 469/A5 del 31.05.2022 del avente per oggetto “determinazione a contrarre,
affidamento diretto e temporaneo ed impegno di spesa per il servizio di pulizia e disinfezione degli uffici comunali e di
una sezione di scuola materna per mesi 3 (tre) dall'01 giugno 2022 al 31 agosto 2022 in favore della ditta SERVIZI
AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE-VIA RESUTTANA COLLI N. 352/b-90146 PALERMO-Cod. Fisc. e Partita I.V.A.:
04542080827. C.I.G. Z5D369B7F3” con la quale si è determinato di impegnare la superiore spesa di € 9.917,13 oltre
I.V.A. al 22%, € 2.181,77 per I.V.A. al 22% per complessive € 12.098,90 I.V.A. al 22% inclusa per 3 (tre) mesi a
partire dall'01 giugno 2022 sino al 31 agosto 2022 in questo modo:

1. per € 975,40 sul cap. 567 "spese per la pulizia di locali scuole materne" cod. interv. 04.01.103 del
bilancio 2022 in c.f. giusto impegno di spesa n. 477/2022;

2. per € 11.123,50 sul cap. 153 "spese per la pulizia di locali comunali" cod. interv. 01.03.103 del
bilancio 2022 in c.f. giusto impegno di spesa n. 477/2022;
in favore della ditta SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE-VIA RESUTTANA COLLI N. 352/b-90146
PALERMO-Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 04542080827;
Dato atto che:

il servizio di pulizie è stato attivato ed è svolto con regolarità ;

le verifiche operate da questo Ufficio presso l’Area 4 Urbanistica e l’Area 8 Servizi tributari sulla
eventuale sussistenza di debiti nei confronti di questo Ente a carico della ditta hanno dato esito negativo;
Vista la fatt. n. 847/PA del 31.08.2022 di € 3.305,69 imponibile, € 727,25 I.V.A. al 22% per complessive € 4.032,94
I.V.A. al 22% inclusa per la pulizia e disinfezione di tutti gli uffici comunali e di una sezione della Scuola materna
dall'01.08.2022 al 31.08.2022 della Ditta SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE-VIA RESUTTANA COLLI N.
352/b-90146 PALERMO-Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 04542080827, C.I.G. Z5D369B7F3 acclarata al Ns prot.
generale in data 10.09.2022 con n. 26131;
Visto che al fine della tracciabilità dei flussi finanziari si è provveduto a richiedere il C.I.G. all'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il cui numero è il seguente Z5D369B7F3;
Visto il DURC on-line INAIL_31334517 del 07.06.2022 della ditta SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALEVIA RESUTTANA COLLI N. 352/b-90146 PALERMO-Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 04542080827 risulta regolare
sino alla data del 05.10.2022;
Accertata la regolarità e la congruità dell'importo della suddetta fattura e quindi meritevole di approvazione e
liquidazione;
Verificato che non sussiste l'obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso in specie e dunque di non trovarsi in
posizione di conflitto ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;
Dato atto altresì che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 della L. 190/2012 e s.m.i. e dell'art. 14 del
codice di comportamento dei dipendenti, è stato accertato che non sussistono in relazione al presente atto
situazioni di conflitto di interesse anche potenziali, personali del sottoscritto e degli altri dipendenti che hanno
partecipato a vario titolo dell'istruttoria dell'atto;
Ritenuto che ricorrano i presupposti per procedere alla liquidazione delle fatture suddette in ragione
dell’avvenuta effettuazione del servizio in argomento;
Visti:
- il t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare
gli articoli 107 e 192;
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- il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
- il regolamento comunale di contabilità .
- Il d.lgs. 33/2013 e la legge 190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”;
Determina
di liquidare e pagare la fatt. n. 847/PA del 31.08.2022 di € 3.305,69 imponibile, € 727,25 I.V.A. al 22% per
complessive € 4.032,94 I.V.A. al 22% inclusa per la pulizia e disinfezione di tutti gli uffici comunali e di una sezione
della Scuola materna dall'01.08.2022 al 31.08.2022 della Ditta SERVIZI AMBIENTALI S.R.L. UNIPERSONALE-VIA
RESUTTANA COLLI N. 352/b-90146 PALERMO-Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 04542080827, C.I.G. Z5D369B7F3
acclarata al Ns prot. generale in data 10.09.2022 con n. 26131 giusto impegno di spesa n. 477/2022, --- omissis... -- nel seguente modo:
 per € 325,13 sul cap. 567 "spese per la pulizia di locali scuole materne" cod. interv. 04.01.103 del bilancio
2022 in c.f. giusto impegno di spesa n. 477/2022;;
 per € 3.707,81 sul cap. 153 "spese per la pulizia di locali comunali" cod. interv. 01.03.103 del bilancio 2022
in c.f. giusto impegno di spesa n. 477/2022;
di liquidare e pagare, altresì, l'importo relativo all’I.V.A. al 22% pari complessivamente ad € 727,25 della fatt.
n. 847/PA del 31.08.2022 di € 3.305,69 imponibile, € 727,25 I.V.A. al 22% per complessive € 4.032,94 I.V.A. al 22%
inclusa per la pulizia e disinfezione di tutti gli uffici comunali e di una sezione della Scuola materna
dall'01.085.2022 al 31.08.2022 acclarata al Ns prot. generale in data 10.09.2022 con n. 26131 giusto impegno di
spesa n. 477/2022 sul cap. 153 "spese per la pulizia di locali comunali" cod. interv. 01.03.103 del bilancio 2022 in
c.f., mediante risarcimento diretto in favore dell'Erario Statale ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972,
introdotto dal comma 629, lett. b) della L. 23/12/2014 n. 190 con le modalità stabilite dal Decreto del MEF in data
23/01/2014;
Di trasmettere il presente atto all'Area 2 Economico-Finanziaria per le procedure di contabilità controllo e
riscontri amministrativi, contabili, fiscali, ai sensi dell'art. 184 cc. 3 e 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 35, comma 3
del vigente regolamento di contabilità e per l'emissione del relativo mandato.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici Ambiente e Servizi
a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla presente determinazione, si esprime, ai sensi degli artt. della L. 142/90, come recepita dall'art. I
della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/00 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
Si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di
finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
Misilmeri, 21/09/2022
Il Funzionario Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici
Ambiente e Servizi a rete
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria.
Si attesta l'avvenuta registrazione della seguente liquidazione:
LIQUIDAZIONI
Titolo/Missione/Programma
04.01.103

Impegno
N. 477

Piano Finanziario
04

Importo
Impegno
€ 975,40

Capitolo
567

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2371

Importo
Liquidazione
€ 325,13

Descrizione Creditore
Servizi ambientali

Descrizione Impegni Assunti
Spese per la pulizia di locali scuole materne.

Titolo/Missione/Programma
01.03.103

01

Impegno
N. 477

Piano Finanziario

Importo
Impegno
€ 11.123,50

Capitolo
153

Sub-Impegno

Importo
Sub-Impegno

N. 0

€ 0,00

Descrizione Creditore
Servizi ambientali

Descrizione Impegni Assunti
Spese per la pulizia di locali scuole materne.

Misilmeri, 28/09/2022
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Esercizio
2022

Liquidazione
N. 2371

Importo
Liquidazione
€ 3.707,81

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to dott.ssa Bianca Fici
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 28/09/2022 e vi rimarrà fino al 13/10/2022.
Misilmeri, 28/09/2022
L'addetto alla pubblicazione
arch. Giuseppe Lo Bocchiaro
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