
ARAGONA
6° SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, TERRITORIO,
SERVIZI SPECIALI

COMUNE DI ARAGONA

  Determinazione Dirigenziale

   N. 58 del 05.07.2018

   R.U.D. n°557 del 18.07.2018-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la  proposta  di  Determinazione  Dirigenziale,  n.  25  del
04.07.2018,  allegata  alla  presente,   annotata  nel  registro  delle
proposte del 6° Settore, con la quale si propone di liquidare il 4°
SAL dei “Lavori di Ampliamento del Cimitero Comunale 1° Stralcio
Funzionale”, alla ditta Geodesia Srl;
          

VISTI:

- la  D.S  n°  31/07  del  26/02/2013  con  la  quale  è  stata
rideterminata la struttura organizzativa dell’ente; 

- la D.S. n. 15 del 26.02.2018 - RUD n. 149 del 26.02.2018 con la
quale è stato conferito l’incarico di Responsabile del 6°Settore
e sono state assegnate le funzioni gestionali;

- il  D.Lgs.  14/03/2013  n.33  “Riordino  della  disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L.
135/2012;

- Il vigente statuto comunale;
- Il T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
- Il  Decreto  Legge  10  ottobre  2012,  n.174  convertito  con

modificazioni della legge 7 dicembre 2012, n.213;
- L’O.R.EE.LL.;
- il vigente regolamento di contabilità;

- il PTPCT (Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza) ;

- Il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona ; 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato

Ritenuta la  propria  competenza  ad  adottare  il  presente
provvedimento;   

Oggetto: “Lavori  di  Ampliamento  del
Cimitero Comunale 1° Stralcio Funzionale”;

Liquidazione 4° SAL alla Ditta Geodesia 
Srl; 
                   
               
CUP:  I61B13000530004 
GIG:  659117165F

Il Responsabile del Settore
 F.to Ing. Luigi Virone

Il Responsabile del procedimento
F.to  Arch. Rosario Monachinoco
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DETERMINA

1. Di approvare la proposta di determinazione dirigenziale n° 25 del 04.07.2018, redatta dal RUP Arch. Rosario
Monachino che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. Di liquidare la somma complessiva di € 136.597,73 (euro centotrentaseimila cinquecento novantasette/73)
comprensiva di IVA relativamente al pagamento della sotto elencata fattura:

Fattura n. Data fattura Denominazione Prot.
Gen. Data Totale da corrispondere

02 12.06.2018 GEODESIA  s.r.l. 10115 12.06.2018 €  136.597,73

Con la seguente modalità:

• € 124.179,75 alla ditta GEODESIA s.r.l., quale imponibile della superiore fattura;
• € 12.417,98 al Comune di Aragona, quale IVA della superiore fattura ai sensi e per gli effetti dell’art.17-ter del

D.P.R. 633/72 che provvederà al relativo versamento all’Agenzia delle Entrate.

2. Di dare atto che la somma complessiva necessaria trova copertura finanziaria al Cap. 11500 denominato “Co-
struzione  loculi  cimiteriali  e  ampliamento  cimitero”,  Intervento  2.10.05.01   -   impegno  di  spesa  n.  1407  del
31.12.2013, reimputato all'impegno n°35/2015 – UEB 12.09.202;

5. Di trasmettere per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, all’ufficio di ragioneria e per l’emissio-
ne del mandato di pagamento, la seguente documentazione:

- Fattura elettronica n° 02 del 19.06.2018;
- DURC regolare;

6. Di pubblicare la  presente determinazione all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sulla sezione on line
dell’Amministrazione Trasparente;

         L'Istruttore amministrativo      Il Responsabile del 6° settore
          F.to Maria Concetta Clemenza            Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali

                      F.to Ing. Luigi Virone
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Parere di regolarità tecnico amministrativa Visto di regolarità contabile

Si  esprime  (ai  sensi  dell’art.53  della  l.142/90  e
s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.)
parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità
tecnico  amministrativa  sulla  determinazione
dirigenziale di cui sopra.

Il Responsabile del 6° Settore
(Lavori Pubblici, Territorio e Servizi Speciali)

F.to Ing. Luigi Virone

Si appone, (ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e s.m.i. cosi
come recepito dalla legge regionale n° 48/91 e s.m.i.) il visto di
regolarità  contabile  sulla  superiore  determinazione,  la  cui
spesa trova copertura finanziaria  al  Cap. 11500 denominato
“Costruzione  loculi  cimiteriali  e  ampliamento  cimitero”,
Intervento  2.10.05.01   impegno  di  spesa  n.  1407  del
31.12.2013,  reimputato  all'impegno  n°35/2015  –  UEB
12.09.202;

Il Vice Responsabile del 2° settore
(Ragioneria e Finanza)

Rag. Piero Antonio Clemenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal

______________ al ______________

Il Messo Comunale

__________________________

Aragona lì, ___________ 
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