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COMUNE D] B.ORGETTC
Citto Meiropo iiono di Polermo

Tei 091,8981093

@mail areaquarta@comune. borgetto. pa. it

ARIÀ,{^ LL.PP.

0'd3'

bil. 2018, Nlissione 04 programma 0l titolo 02

bil. 2018, ìvfissione 0.1 programma 0l titolo 02

DETE,RPtrINA I{. ,iZ dEI

REGISTRO GENER{LE n a 1a del oE' - cS - 2., t ,*
OGGETTO: Pogomenio o soido per chiusuro ropporli controltoli periodo MARZO-

MAGGIO 2017, ollo ditto Giovio Gioocchino per lcvori di odeguomento. forniluro e lo
rrcsiione cli crnocrecchioture, di impionti e moteríoli per il conseguimento del rispormio
vvJ|v|v v' vYf/v

energetico negli impionti di pubblico illuminozione del Comune di Borgetto e relclivo
oesîione cleoli imnionti.

Codice C.U.P.: G31F01000000004 -- CoCice GlG.: 38790358F0

IL RESPONS.ABILE DELL'AREA 4N LL.PP.

Vista la delibera di G.lvI. n. 09 del 2410112018 avente per oggetto "Modifica del R.egolamento utTici e servizi.

Variazioni dei servizi assegnati alle aree e rimodulazioni delle stesse".

VistoilDecretodeilaCommissionestraordinarian.0l del03l0ll20lSdiconfermaposizioneorganizzativaal
Geom. Randazzo Saverio:
Visto l'art. 163 del D.Lgs n.26'712000 che disciplina l'esercizio prowisorio e gestione e gestione prowisoria;

Vista ia delibera di G.M. n. 61 del 2310612000, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è preso atto delprogetto

presentato ai sensi deli'art. 42Ter delia L.R. n.2\185 dall'impresa Giovia Gioacchino con sede in Partinico nel

Viale della Regione Siciliana relativo all'adeguamento per la fornitura e la gestione di apparecchiature. di

impianti e materiaii per il conseguimento del risparmio energetico negli impianti di pubblica illuminazione del

Comune di Borgeuo e relativa gestione degli impianti;
Vista la delibera di G.M. n. 125 del1311212000 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione progetto esecutivo

dei iavori di che traftasi che prevede una spesa complessiva a carico delf impresa di t. 650.000,000 ed un

compenso presunto annuo spettante all'impresa di f..32A.708.014;
Vista la convenzione Rep. n.470 del 061031200I che formalizzal'afftdamento alla ditta Giovia Gioacchino per

anni dieci e per I'importo annuo di f..320.708.014;
Che con nota prot. n. 3 189 del 1310412001 1'EI.{EL comunicava che sono state effettuate le volture de11e utenze

d'illuminazione pubblica del Comune di Borgetto con decorrenza dal0110412001;

Visto l'atto di sottomissione Rep. bI. 632 de|0310412006;

Vidto i'atto di sottomissione Rep. N.640 del02l0i12007;
Visto I'atto di sottomissione Rep. N. 672 dell0l12l200\;
Visto I'atto di sottomissione Rep. N. 861 dell'\lil20I0;
Vista la deiibera di Giunta Municipale n. 16 del 181021216 -Proroga Servizio-;
Vista 1a determina n. 206 dei 20/1112017 del dirigente .A.rea Tecnica con la quale si impegnava la somma di

Euro 27 .260.41, per 1a chiusura contraffuale relativa ai mesi Marzo, Aprile e Maggio ed in particolare:

- Mese di marzo €. 11.975,08 (canone mensile comprensivo di Manutenzione + costo enerqia):

- lvfese di Apriie e Nfaggio €. 9.285,33 (Costo de11a sola manutenzione)

ai seguenti capitoli di spesa:

- in quanto ad Euro i3.630,20 al cap. '742I de|

macroasgregato 01. impeeno n. 571;
- in quanto ad Euro 1.3.630,21 al cap. 1i920 del

macroaggregato 01. impegno n. 575:
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C'OfuqUNE DI BORGETTO
Cilto MetroPoiilono di Polermo

vista la faffura n.6 eietronica del rLlr2l20l.7 assunta ai prot. n.r9026 del 18 1212017. presentata dalla dina

,.cosfruzioni Edili e Stradali di Giovia Gioacchino" con sede a Partinico (Pa) nel viale Della Regione n'57'

P.IVA n. 02441190820, per la chiusura coutratfuaie relativa ai mesi Marzo, Aprile e lvÍaggio;

Ritenuto dover liquidare ia somma con emissione de1 mandato. di pagamento;

Che tale spesa e prevista per legge ed è necessuiiu, ind"rogabile e urgente, la cui mancata effeffuazione reca

danno grave e certo all'Ente;

PROPOT{E

L Di liquidare a favore della ditta "costruzioni Edili e stradali di Giovia Gioacchino" con sede a Partinico

(pa) nel viale Della Regione n.32, p.rVA n. 0244n 90820 per la chiusura contraffuale relativa ai mesi

Marzo, Aprile e Maggio1017 a saldo della fatfura n. 6 del 1811212017;

2. prelevare tu ro.nÀJíomplessiva die2i.260,41 per le motivazioni di cui trattasi, nei seguenti capitoli:

- in quanto ad Euro 13.630,20 al cap. iqZl,' del bil. 2018, Missione 04 programma 02 titoio 02

macroaggregato 02 imP' n. 574;

-inquantoadEuro13.630,2Ialcap.|Ig20delbil.2018,Missione04programma02titolo02
macroaggre gato 02 imP. n. 575;

3. Emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 22.344,60 ai netto dell'rVA' intestando lo stesso

alla ditta ..Giovia Gioacchino,, con sede a partinico (Pa) , P.IVA n.02441190820, mediante accredito presso

la Banca Don Rizzo, ag. di Partinico avente il seguente codice IBAN:,IT12-J0894643490000007482455:'

3. Di trattenere l,importo dell'rvA pari ad Euro 4.é15,81 accantonandole ffa le partite di giro con reversale al

capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione rvA-al cap' 1300000, ai sensi

de1l,art.l,comma629|eft.bdjla1eggen.190de|23l12l20I4'
í t' , (Po\

Il Respqnsabile, del ProcediùÉ-nto

Geom. kanda:Zo Sauerid . ',; l--"+- ' "'' 
",Ì

ATTE STAZIONE DEI-LA C OPERTI]RA FNANZIARTA

Arrt. 151 e 153 d.l D.l"o 267 dtl 18/08/ffi

IL RE,SPONSAETLE DEX,L' AREA 4" LL.PP.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;

Visto il parere favorevole contabile e di copertura{tnanziaria reso dal Ragioniere Capo;

Acclaraà la propria competenza in merito all'adozione del presente prowedimento:

Visto il vigente O.EE.LL
DETERÙIINA

Di approvare la superiore proposta di determinazrone senza modiirciÈrod integrazioni'.\i;:r
I1 Responsabile dell'Are4 +' LL.PP.

Gèom. Randc.czo Sav;eria" ' j

Visto:
si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato a$l5c-on{tura ftnanztxta

Borgetro lì . ,1- c>{*, /t Il Ragioni'ere Capo

Capitolo
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CC}ÀUI-ìÍ D] BCRGETTO
Oirta ùiuttoPolit=nu d' P"lut

Di approvare la superìore proposra di deiernl'azicae senz: 
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Geom.

3^ LL.PP.


