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AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 117 DEL 11.05.2021
Reg.g.le 210 DEL 11.05.2021
OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE
ORDINANZA
DIRIGENZIALE
N.
05
DEL
21/04/2019 RELATIVA AI 'LAVORI
URGENTI DI 'RIPRISTINO SOFFITTO DEI
SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL' INFANZIA, SITI AL PIANO TERRA DELL'
EDIFICIO COMPRENSIVO DI NOVARA DI SICILIA.'
CIG:
CODICE
UNIVOCO: UFE96S DITTA: TRUSCELLO ANTONINO DA NOVARA DI SICILIA.
CUP:
- CIG:
- Codice univoco: UFE96S

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Considerato:
Che il sottoscritto Geom. Giuseppe Di Natale, nella qualità di tecnico comunale, in seguito a
sopralluogo richiesto dal Dirigente dell’ Istituto Comprensivo di questo Comune, ha accertato il
pericolo di distacco accidentale dell’ intonaco del soffitto dei servizi igienici della scuola dell’
infanzia, siti al piano terra dell’ edificio Comprensivo di Novara di Sicilia, dovuto ad una vecchia
perdita di un sovrastante scarico idrico;
Che necessita procedere con urgenza all’ esecuzione dei necessari inderogabili lavori di
demolizione e ripristino dell’ intonaco del soffitto in questione;
Dato atto che con ordinanza n. 05 del 21/04/2021 sono stati affidati alla ditta TRUSCELLO
ANTONINO i lavori di pronto intervento di che trattasi;
Visto il consuntivo di spesa redatto dal tecnico comunale in data 11/05/2021, che ammonta a €
2.535,16 IVA inclusa al 22%;
Dato atto che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’ ANAC il
Codice Identificativo Gare (CIG);
Dato atto che l’ ANAC con comunicato del 06/05/2021, a causa dell’ interruzione del servizio,
invita gli enti ad avviare le procedure e pubblicare gli atti procedendo successivamente alla
regolarizzazione dell’ acquisizione del CIG;
Visto il bilancio esercizio 2021, esecutivo;

Visto l’art. 163 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
Visti gli art. 183 e 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Verificato: - la regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica;
DETERMINA
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto

 APPROVARE il consuntivo di spesa redatto in data 11/05/2021 dal tecnico comunale
dell’importo complessivo di € 2.535,16 I.V.A. inclusa al 22%;
 IMPEGNARE a carico del bilancio esercizio 2021, esecutivo la somma di € 2.535,16
I.V.A. inclusa come appresso:
al Capitolo n. 10420204 - Art. 1 - Imp. n. 314 di cui:
-€
-€

2.078,00 da liquidare alla ditta TRUSCELLO ANTONINO da Novara di Sicilia (ME);
457,16 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

 LIQUIDARE alla ditta TRUSCELLO ANTONINO da Novara di Sicilia la somma di €
2.078,00 I.V.A. esclusa, a presentazione di regolare fattura, previo accertamento regolarità
contributiva (DURC), dando atto che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte.
 DI DARE ATTO che l’ esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2021.
Il Responsabile dell’ Istruttoria
(Geom. Massimo Da Campo)

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Geom. DI NATALE GIUSEPPE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000,
il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
SI ATTESTA l’ avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2021,
esecutivo:

al Capitolo n. 10420204 - Art. 1 - Imp. n. 314 di cui:
-€
-€

2.078,00 da liquidare alla ditta TRUSCELLO ANTONINO da Novara di Sicilia (ME);
457,16 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, lì 11/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 11.05.2021 Al 25.05.2021
Novara di Sicilia, lì 25.05.2021
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

