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AREA 4" LL.PP. 

DETERMINA N. !f._ del (' '~ 1 Q{t ?ott. . I 

REGISTRO GENERALE D.)Sf+. del?; .. O),?a!J.. 

OGGETTO: Pagamento a saldo relative al 1° quadrimestre (Gennaio-Aprile 2016), alia 
ditta.--.Giovia Gioacchino per lavori di adeguamento, fornitura e Ia gestione di 
apparecchiature, di impianti e materiali per il conseguimento del risparmio energetico · 
negli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Borgetto e relative gestione degli 
impianti. 

Codice C.U.P.: G31 F01 000000004 •• Codice GIG.: 38790358FO 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4" LL.PP. 

Visto il decreto sindacale n. 3 del 10/01/2017 con il quale viene individuate il responsabile dell'area 4 dell'ente; 
Visto l'art. 163 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e gestione e gestione provvisoria; 
Vista Ia delibera di G.M. n. 61 del23/06/2000, esecutiva ai sensi di legge, con cui si e preso atto del progetto presentato 
ai sensi dell'art. 42 Ter della L.R. n. 21/85 dall'impresa Giovia Gioacchino con sede in Partinico nel Viale della 
Regione Siciliana relative all'adeguam.ento per Ia fornitura e la gestione di apparecchiature, di impianti e materiali peril 
conseguimento del risparmio energetico negli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Borgetto e relativa 
gestione degli impianti; · 
Vista la delibera di G.M. n. 125 del 13/12/2000 esecutiv!l, ai sensi di legge, di approvazione progetto esecutivo dei 
lavori di che t;rattasi che prevede una spesa complessiva a carico dell'impresa di £. 650.000.000 ed un compenso 
presunto annuo spettante all'impresa di £. 320.708.014; 
Vista la convenzione Rep. n. 470 del 06/03/2001 che formalizza l'affidamento alia ditta Giovia Gioacchino per anni 
dieci e per l'importo annuo di £. 320.708.014; 
Che con nota prot. n. 3189 del 13/04/2001 l'ENEL comunicava che sono state effettuate le. volture delle utenze 
d'illuminazione pubblica del Comune di Borgetto con decorrenza dal 01/04/2001; 
Visto l'atto di sottomissione Rep. N. 632 del 03/04/2006; 
Visto l'atto di sottom.jssione Rep. N. 640 del 02/07/7007; 
Visto l'atto di sottomissione Rep. N. 672 del10/12i2008; 
Visto l'atto di sottomissione Rep. N. 861 dell'8n/2010; 
Visto il de lib era di Giunta Municipale n. 16 del 18/02/2016 -Proroga Servizio-; 
Vista la determina n. 77 del 26/10/2016 del dirigente Area Tecnica coli la quale si impegnava la somma di Euro 
71.900,321V A compresa, relativa.al I~ .quadrimestre 2016, ai seguenti capitoli: 

In quanto ad Euro 35.950,16 al cap. 7421 del bil. 2016, impegno n. 308/2016; 
In quanto ad Euro 35.950,16 al cap. 11920 del bil. 2016, impegno n. 309/2016: 

Vista la fattura n.1 del 12/01/2016 assunta al prot. 11. 334 del 12/01/2016, presentata dalla ditta "Costruzioni Edili e 
Stradali di Giovia Gioacchino" con sede a Partinico (Pa) nel viale Della Regione n.57, P.IV A n. 02441190820, per la 
fornitura e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione peril mese di G~nnaio 2016 dell'importo di €. 
17.975,08; 
Vista la fattura n.2 del 18/02/201.6 _assunta ,al. prot n.22:78 del 18/02/2016, presentata dalla ditta "Costruzioni Edili e 
Stradali di Giovia Gioacchino" con sede a Partinico (Pa) nel viale Della Regione n.57, P.IVA n. 02441190820, per la 
fomitura e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione peril mese di Febbraio 2016 dell'importo di €. 
17.975,08; 
Vista !a fattura n.3 del 04/0~/20 16 assunta a! prot. n.2985 del 04/03/2016, pres.entata dalla ditta "Costruzioni Edili e 
Stradali di Giovia Gioacchino" con sede a Partinico (Pa) nel viale Della Regione n.57, P.IV A n. 02441190820, per !a 
fomitura e !a manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per il mese di Marzo 2016 dell'importo di €. 
17.975,08; 

· Vista Ia fattura n.4 del 05/04/2016 assunta a! prot. n.443 5 del 05/04/2016, presentata datla ditta "Costruzioni Edili e 
Stradali di G[ovia G[oacchino" con sede a Partinico (Pa) nel viale Della Rcgione n.57, PJVA n. 0:24411903:20. per Ia 
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fomitura e la manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione per il mese di Aprile 2016 dell'importo di €. 
17.975,08; 
Vista la nota trasmessaci a mezzo @pee in data 14/0112017, da parte della ditta Giovia Gioacchino, nella quale vengono 
comunicate le modalita di accredito delle somme presso le Banche "Don Rizzo" e "Intesa San Paolo"; 
Ritenuto dover liquidare la somma con emissione del mandato di pagamento; ~ 
Che tale spesa e prevista per legge ed e necessaria, inderogabile e urgente, la cui mancata effettuazione reca danno 
grave e certo all'Ente; 

PROP ONE 

1. Di Iiquidare a favore della ditta "Costruzioni Edili e Stradali di Giovia Gioacchino" con sede a Partinico (Pa) nel 
viale Della Regione n.32, P.N A n. 02441190820 peril pagamento della fornitura e manutenzione dell'impianto di 
pubblica illum.itlazione relativamente al 1° quadrimestre (Gennaio-Aprile 2016), a saldo della fattura n. 1,2,3,4 del 
2016, per la complessiva somma di Euro 71.900,32; 

2. Prelevare la somma complessiva di € 71.900,32 • perle motivazioni di cui trattasi, dai seguenti capitoli: 
• In quanto adEuro 35.950,16 dal cap. 7421 delpil. 2016, imp. n. 308/2016 -PF. U.l.03.02.05.000; 
• In quanto ad Euro 35.950,16 al cap. 11920 del bil. 2016, ·imp. n. 309/2016- PF. U.2.02.01.09.000; 

3. Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 71.900,32 intestando lo stesso alla ditta "Giovia Gioacchino" 
con sede a Partinico (Pa) nel viale Della Regione n.32, P.IV An. 02441190820, nel modo seguente: 

• accredito presso la Banca Don Rizzo, ag. di Partinico avente il seguente codice IBAN: IT12· 
J0894643490000007482455, relative aile fatture n.l/2/3/2016 pari ad Euro 53.925,24; 

• accredito presso la Banca Intesa San Paolo, ag. di Partinico avente il seguente codice IBAN: IT55-Q-
03069490074164530267, relative alla fattqra n. 4/2016 pari ad €. 17.975,08 

4. Di trattenere l'importo dell'IV A pari ad Euro 12.965,64 accantonandole tra le partite di giro con riversale al capitolo 
di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IV A al Cap. 1300000, ai sensi dell'art. 1, comma 

629lett. b della legge n. 190 del23/12/2014. . .·. "> .- · 9 . . 
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ATTESTAZIONKDELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18/08/2000 

Visto: 
si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della cope 
Borgetto ll ll Ragion 

Impegno N° Capitolo Importo spesa 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 4" LL.PP. 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso.ai sensi di Iegge sulla stessa-ed in -cal~ ·riportato; 
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;' 
Visto il vigente O.EE.LL . ,·;. f.;. 

DETERMIN .. A .· : ..... 
Di approvare Ia superiore•proposta di determinazione senzcy.~pcl.i(lch~-od~integrazioni. 

II ResponsabttJ Je}~~JA?~IJ.PP. 
Geom. Ran'd4:o·s_W~"'efjio. I 
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ATTEST AZIONE 
ai sensi dell' Art. 18 del D.L. 2210612012 n. 83 convertito in le ge 7 agosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto e stato reso pubblico sui sito web istituzionale del.; Comune di 
Borgetto www.comune.borgetto.pa.it ai link "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione 
Aperta": 
dal 21- I &( I (/VI b . 
Borgetto li --------
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