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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 328 del 13/11/2018 

 

4 AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO 

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

 

   

  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.03/2018 ALLA DITTA "INFISSI 

METALLICI" DI LIZIO SALVATORE PER LAVORI ESEGUITI, NELLE CADITOIE 

STRADALI DI VIA ENNA E VIA CRISTOFORO COLOMBO. CODICE C.I.G. 

Z7723870E4.  

 

Il Responsabile del Procedimento geom. Giuseppe Modica, di cui all’art.5 della L.R. 10/91, 

propone l’adozione della seguente determina di cui si attesta la regolarità del procedimento svolto: 

 

PREMESSO: 

 CHE con deliberazione di Giunta Municipale n.47 del 12/04/2018 veniva approvato il P.E.G. 

2018/2020, annualità 2018 e di attribuzione delle relative risorse; 

 CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 05/04/2018 veniva approvato il 

bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018; 

 CHE con deliberazione di Giunta Municipale n.93 del 22/10/2018 veniva approvato 

l’aggiornamento al P.E.G. 2018/2020, annualità 2018; 

 CHE con la determinazione del Responsabile della IV Area Gestione Territorio n.292 del 

04/10/2018 e n.552 del 10/10/2018 del Registro Generale veniva impegnata la relativa somma 

per euro 1.464,00 i.v.a. compresa all’unità elementare codificata 08012.02.3106, imp. 40131 

del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018;  
 

ATTESO che la ditta “Infissi Metallici” di Lizio Salvatore ha provveduto ad eseguire degli 

interventi di manutenzione straordinaria presso le caditoie stradali di via Enna e di via Cristoforo 

Colombo, concernenti nella fornitura e messa in opera di ml.10 di lamiera bugnata e nella 

riparazione di un tratto della caditoia stradale;  
 

VISTA la relativa fattura, presentata dalla sopra citata ditta “Infissi Metallici” di Lizio Salvatore 

con sede a Ramacca (Ct) in via G. Santagati, 112 P.I. 02113050872 C.F. LZISVT54P22H168Y; 

- Fattura n.03/2018, prot. n.19017/2018 di euro 1.464,00 i.v.a. compresa; 

 

CONSIDERATO che la ditta in oggetto risulta essere in regola per quando concerne la 

Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC rilasciato da portale INPS/INAIL 

protocollo n.11623590 scadenza validità 28/11/2018) e per quando riguarda la tracciabilità dei 

movimenti finanziari previsti dall’art.3 della Legge n.136-2010; 
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VISTA la Legge n.190/2014, art.1, comma 629, lettera b, la quale stabilisce che i soggetti passivi 

dell’I.V.A. che effettuano le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, emettono la fattura secondo 

quanto previsto dall’art.17 ter del D.P.R. n.633/72; 

 

VISTO l’art.36, comma 2, lettera A del D. Lgs n.50 del 18/04/2016;   
 

ACCERTATA la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-

gestionale; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTA la determinazione sindacale n.21 del 29/06/2018, di attribuzione delle funzioni dirigenziali 

della IV Area Gestione Territorio, ex art.107 del D. Lgs n.267/2000 al dott. ing. Salvatore Consoli; 

 

DETERMINA 

 
1. DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta “Infissi Metallici” di Lizio Salvatore l’importo 

complessivo di euro 1.464,00 i.v.a. compresa per le motivazione espresse in premessa così 

come segue: 

- Euro 1.200,00 da pagare alla ditta “Infissi Metallici” di Lizio Salvatore; 

- Euro 264,00 per i.v.a. al 22% da versare con la modalità di cui al D.P.R. n.633/72, così 

come introdotto dall’art.1, comma 629, lettera b, della Legge n.190 del 23/12/2014;  

2. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di  1.464,00 i.v.a. compresa trova collocazione 

all’unità elementare codificata 08012.02.3106, imp.40131 del bilancio di previsione 2018/2020, 

annualità 2018, approvato con la Deliberazione di C.C. n.21/2018, giusto impegno assunto con 

Determinazione del Responsabile del Responsabile della IV Area Gestione Territorio n.292 del 

04/10/2018 e n.552 del 10/10/2018 del Registro Generale; 

 

               Il Responsabile del Procedimento 

                     (geom. Giuseppe Modica) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA 

 

Esaminata la proposta avanzata dal Responsabile del Procedimento che qui si intende 

integralmente riportata 

Visti: 

-l’art.6 della Legge 15/05/1997 n.127; 

-l’art.3 del D. Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

-lo Statuto Comunale; 

-l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
 

D E T E R M I N A  

 

1. Di fare propria la superiore proposta; 

2. Di Dare Atto, in oltre, che il presente provvedimento: 

 è esecutivo dal momento dell’apposizione del Visto di Regolarità Contabile; 

 va pubblicato all’Albo pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

  va inserito nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Affari Generali, e 

disponibile per la pubblica visione; 

  di dare atto inoltre che, ai fini dell’adeguata pubblicità ed informazione, sarà consultabile 

on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell’Ente: www.comune.ramacca.ct.it.;  



Pagina 3/3 

  

                                                                               IL RESPONSABILE IV^AREA 
                                                                                                 (dott. Salvatore Consoli)                            

 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Salvatore Consoli 

 

Ramacca,  13/11/2018 Il Responsabile dell'Area 

 CONSOLI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  


