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A AREA 3" LL.PP.

DETERMINA N. §,‘i',;g:~ del 4{/’/,’/
REGISTRO GENERALE n /{Q del ,/4 --Q1» g¢;g;;,»

OGGETTO: Liquidazione ed integrazione IVA, dei lavori di ripristino del‘c01lett0re fognario
sito nella c.da Carrubella, strada di accesso al centro Cristo Pantocrate -
CIG: Z3B299CDE2 -

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ai sensi de||'art.6 della |.r. 10/91, rassegna la seguente proposta di determinazione, attestando la regoiarité
e la correttezza del procedimento istruttorio e Ia insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse in capo al
sottoscritto.
Premesso che:

con deiibera di G.M. n. 66 dei 30/09/2019 a avente per oggetto ”lVlodifica del Funzionigramma
allegato B’ del regoiamento uffici e ser\/izi. Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimociuiazione delie
stesse".

Con Decreto Sindacale n. 24 dei 01/10/2019 state confermate ie assegnazioni delle posizioni
organizzative fino ai 07/ll/2019 ed in particolare quelia dei Responsabile de||’area Tecnica al Geom.
Randazzo Saverio;

Con Deiibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 24 del
25/10/2018 ha approvato ”|'ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per il triennio
2017/2019, modello F e nota integrativa: determinazione consequenziaii I.E.";

Che con nota Pec dei 30/05/2019, il Ministero de||'|nterno dipartimento per gli affari interni e
territoriaii direzione centraie della finanza locale - Ufficio Consulenza e studi finanza locale — Consulenza
peril risanamento degli Enti Locaii dissestati — ha comunicato che Ia Commissione per I risanamento per la
stabilité finanziaria degii Enti Locali nella seduta dei 28 maggio 2019, ha espresso parere favorevole, con
prescrizioni. ll comune e in attesa dei provvedimento ministeriaie

ll Comune con delibera dei Consiglio Comunale n. 52 dei 24/10/2019 si e approvato ii bilancio di
previsione 2017/2019 a seguito de||'approvazione da parte dei Ministero de|i’Interno de|l’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato, ai sensi dei|'art. 264 dei D.Lgs n.267/2000;

Dato atto altresi la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri dei Consigiio
comunale n. 3 dei 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con ia quale é stato dichiarato il dissesto
finanziario dei Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti dei D.Lgs. 267/2000;

Che per effetto della suddetta cleliberazione vaigono le regole di cui aI|’art 250 dei D.|gs 267/2000
suila gestione dei bilancio durante la procedura di risanamento;

Vista Ia relazione tecnica — Verbale di sopraiuogo dei 02/05/2019 con la quale venivano individuate
le anomaiie del disservizio e venivano elencati i lavori necessari ed il costo presuntivo per la sostituzione
della pompa sommersa, quantificandoia in Euro 2.000,00 oitre IVA.
Visto il verbale di lavori di somma urgenza dei O3/05/2019(art.163 c.1 dei D.Lgs n20/2016 e s.m.i.), e con ia
stessa si dava incarico alia ditta ”GlV|P COSTRUZIONI SAS DI PETRUSO G|USEPPE” di Borgetto via Crocifisso
n. 21 Partita IVA 05848900824, a||’esecuzione dei lavori;.

Vista la Determina Dirigenziale n. 238 ciel 12/07/2019, con la quale si approvava la contabiiité
finale, e con la stessa si impegnava ia somma di Euro 9.634,76 al cap. 541500 lmpegno 315 gestione
provvisoria 2019, Tit. 1- Mac 03, Miss. 09 — Prog. 04, P.F. U.l.03.02.15.000 di cui alia voce ”i\/tanutenzione
rete idrica”;
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Considerato che erroneamente nella contabilitéi veniva calcolata |I'IVA al 20% e non aI 22%:
Pertanto 09595503 Integrare |'ImDort0 di Euro 160,58 pari aI 2%, impegnando tale somma al cap. 541500
df-3| Bi|3n'CI0 <3“ P19‘/151009 2017/Z019 gestione provvisoria 2019, alla seguente classificazione di bilancio Tit.
1- |\/lac 03, I\/Iiss. O9 — Prog. 04, P.F. U.1.03.02.15.000 di cui alla voce ”IVIanutenZione rete idrica";

vista Ia fatwra 0- 58 del 10/09/2019, prot. n. 15491 del 12/09/2019, di Euro 9795,34 di cui Euro
1.766,37 per IVA aI 22%, al netto del FIba55Q d'a5ta deI 20%;

vista Ia nota di credito 0. 71 del 04/11/2019 di S’(OrnO fattura n. 58/2019;
Vista Ia 19111119 11- 72 d@' 04/11/2019, prot. n. 18404 del O4/11/2019, di Euro 9795,34 di cui Euro

1.766,37 per IVA al 22%, al netto del ribaggo d'a5ta del 20%;
Considerato che I Iavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte;
Ritenuto dover Iiquidare Ia somma con emissione del mandato di pagamento;
C0n5id6Fa1O Che la ditfa in esame é inscritta presso Ia Prefettura di Palermo neIIa White per Ia

SeZiOfiE' III "E51FaZi0n@,f0Ffli'EUFH 6 trasporti di materiali e inerti”, ai sensi deII’art.1 della Iegge mn.190/2012;
Visto II Durc rilasciato daII’INAIL n. 17288057 con scadenza 02/11/2019, da cui risulta di essere in

regola nei confronti di INPS-INAIL-CNCE;
Considerato che Ia ditta "GI\/IP COSTRUZIONI SAS DI PETRUSO GIUSEPPE", ha trasmesso indata

22/07/2019, comunicazione relativo alla tracciabilité dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 art. 3
comma 8;

Che We Spesa é PFe\/I518 per Iegge ed é necessaria, inderogabiIe e urgente, Ia cui mancata
effettuazione reca danno grave e certo aII'Ente;

DETERMINA

1- Intesrare I'imi99"° d@""\//-\ Dari ad Euro 160,58 al cap. 541500 del bil. 2017-2019 gestione annualité
2019, alla seguente classificazione di bilancio Tit. 1- I\/Iac 03, Miss. 09 - Prog. 04, P.F. u.1.03.02.15.000
di cui aIIa voce ”I\/Ianutenzione rete idrica”;

2- Di Iiquidare 9 favvre della ditta "GIVIP COSTRUZIONI SAS DI PETRUSO GIUSEPPE”con sede nella via
Crocifisso n.21 a Borgetto, Partita IVA 05848900824, per iI ripristino del collettore fognario sito nella
c.cIa Carrubella, strada di accesso al centro Cristo Pantocrate, per la complessiva somma di Euro
9634,76;

3. Prelevare Ia somma complessiva di € 9634,76 - per Ie motivazioni di cui trattasi, nel modo segue-nte:
- in Q0301‘? ad ad EF0 9.634,76 al capitolo 541500 del bil. 2016-2018 gestione annualitéi
2019, imnesno 315, Tit 1- IVIac 03, Miss. 09 - Prog. 04, P.F. u.1.03.02.15.000 di cui alla voce
”IVlanutenzione rete idrica”;
- in ¢IU80T° ad EUF0 150,53 integrazione IVA impegno assunto con Ia presente determina;

4- Emettere Ordinativo di Pagamento de|Ia somma di Euro 8.028,97 intestando Io stesso alla ditta: ”GMP
di Petruso Giuseppe” con sede a Borgetto nella Via Crocifisso n. 21, P.Iva 05848900824, con accredito
FY9550 |a B3053 P0D0|8re Sant'Ange|o Scpa ag. di Palermo, avente iI seguente codice IBAN:
|T52|V|577Z04621CC0950001874, relativo alla fattura n. 58, pari ad €. 8028,97;

5- Di triittenere |'imP0F’E0 df-‘||'|VA pari ad Euro 1.766,37 accantonandole tra le partite di giro con riversale
3| CaF>itQ|0 di entrata 390000 E impegnando Ia somma in attesa di Iiquidazione IVA al Cap. 1300000, ai
sensi deIl'art. 1, comma 629 lett. b della Iegge n. 190 del 23/12/2014 _
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