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Ufficio TECNICO 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

n° OGGETTO :Liquidazione Fattura Lavori in somma urgenza di messa in sicurezza 
69 del fabbricato pericolante sito in Via Giovanni XXII n° 3 del Comune di Gallodoro. 

Data 
19/05/2017 

L'anno duem iladiciassette, il giorno 19 del mese di Maggio nel proprio Ufficio . . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Premesso: 

•	 Che con Ordinanza Sindacale n° 08 del 27/04/2016 sono stati affidati i lavori di messa in 
sicurezza del fabbricato pericolante sito in Via Giovanni XXII n° 3 del Comune di Gallodoro, alla 
ditta Puzzolo Enzo con sede Forza D'Agrò in via Manzoni n.1O, per € 10.980,00 IVA inclusa ; 

•	 Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori del 15/07/2016 redatto dell'UTC; 

•	 Visto lo statuto Comunale ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti ; 

•	 Acquisito il D.U R.C. attestante la regolarità contributiva della ditta ; 

•	 Visto il CIG attribuito all'intervento in oggetto n° ZC21A78595; 

•	 Acquisita la dichiarazione circa i flussi Finanziari ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010; 

•	 Dato atto che viene applicato l'art. n° 1, comma 632, 2° periodo della Legge 190/2014, relativo 
alla scissione del pagamento. 

DETERMINA 

1)	 liquidare, dal punto di vista Tecnico e per quanto in relazione la fattura, per Lavori in somma urgenza di 
messa in sicurezza del fabbricato pericolante sito in Via Giovanni XXII n° 3 del Comunedi Gallodoro: 

n" O. DITTA CREDITRICE FATTURA IMPORTO LIQUIDA TO ANNOTAZIONI 
n° Fattur. DATA --

1 Ditta Puzzola Enzo S/PA 20103/2017 imponibile € 9.000,00 
Erario € 1.980,00 -

TOTALE € 10.980,00 
--



-------- ------

----- ----------

L.lQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE� 
SEVIZIO FINANZIARIO� 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; 
Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede: 
• sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale, 
• sono regolari agii effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza; 
• riportano annotata, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli 

appositi registri degli inventari. 
Accertati che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; 

AUTORIZZA 

l'emissione del mandato di pagamento di € 10.980,00 a favore della ditta creditrice come 

sopra indicate) sull'intervento n° _ Cap. _ dell'esercizio 

Finanziario n° ( impegno n° anno _ ). 

DALLA RESIDENl-i\ MUNICIPALE, GALLODORO Lì _ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Emesso mandato n° in data 

IL CONTABILE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Messo Notificatore attesta che la presente determina è stata affissa All'Albo 

Pretorio dal al 

Gallodoro} 

IL MESSO NOTIFICATORE 
-------------,---


























