COMUNE DI LUCCA SICULA
( Libero Consorzio Comunale di Agrigento )
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE O TECNICO-MANUTENTIVO

n.34 del Registro di Settore

n.

data 22.03.2019

data

^vg del Registro Generale

2 6 MAR. 2019

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Fruci Alessandro, con sede in via
Cavour n.2, Lucca Sicula, per la fornitura di materiale di consumo
e prestazione d'opera specializzata,per il servizio di luce votiva
cimitero comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di Marzo
alle ore 11,45

nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE
Geom. Antonio Giannette, incaricato delle funzioni di cui all'art. 51, comm 3° della legge
142/90 e successive modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Sindacale N. 05 del
21.06.2018;

IL RESP.LE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO , Geom. Antonio Giannetto ,
Vista la D.D. n. 104/170 del 06.10.2017 esecutiva , con la quale si impegnava la somma
complessiva di €. 6.400,00 IVA compresa, di cui €.1.318,00 per materiale di consumo
all'intervento n. 11050201 art. 1 impegno di spesa n.907/2017, €.4.568,00 per prestazione
d'opera specializzata con imputazione all'intervento n. 11050302 art. 1 impegno di spesa
n.906/2017, ed €. 514,00 per fornitura di energia elettrica all'intervento n. 11050301 art. 1
impegno di spesa n. 905/2017,
per lavori e provviste, relativi alla manutenzione di loculi
comunali e manutenzione luce votiva gravante sul bilancio comunale anno 2017;
Visto che l'affidamento per la fornitura dei materiale e la prestazione doperà specializzata è
stato determinato in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a del D.Lgs
n.50/2016, è stata assegnata alla ditta Fruci Alessandro con sede in Lucca Sicula, via Cavour,
n. 2, che gode di stima e di fiducia di questa Amministrazione;
Vista la fattura n. FPA 1/19 del 04.03.2019 di € 1.032,12 di cui € 846,00 per imponibile ed
€ 186,12 per imposta , assunta da questo Ente in data 04.03.2019 con prot. n. 1331, emessa
dalla ditta aggiudicatrice Fruci Alessandro, P.IVA n.IT02483930844, con sede in Lucca
Sicula via Cavuor, n. 2, per fornitura materiale di consumo e prestazione d'opera specializzata ;
Visto il numero di CIG, all'uopo predisposto n. ZAB202FDC2;
Sulla scorta dell'allegata documentazione,esaminata e riconosciuta regolare dal responsabile del
servizio;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione dei compensi alla ditta fornitrice ed esecutrice :
ditta Fruci Alessandro, P.IVA n.IT02483930844 , con sede in Lucca Sicula Via Cavuor n. 2 ,
la quale ha emesso fattura nr. FPA 1/19 del 04.03.2019 di € 846,00 IVA esclusa ;
VISTO l'O.R.E.L vigente;
VISTA la legge n. 142/90 introdotta con L.R. n. 48/91;
VISTA la L.R. N. 23/98, che recepisce nella Regione Siciliana le norme della legge 15 marzo
1997, n. 127;
VISTO lo statuto com.le ;

DETERMINA
Di liquidare a favore della ditta Fruci Alessandro, P.IVA n. IT02483930844 , con sede in
Lucca Sicula
Via Cavuor n. 2 , il compenso spettante di € 1.032,12 iva compresa,
giusta fattura allegata al presente atto, con imputazione di cui alla D.D. n. 104/170 del
06.10.2017;
di autorizzare il servizio finanziario a procedere alla liquidazione della fattura nr. FPA 1/19
del 04.03.2019 emessa dalla ditta Fruci Alessandro, P.IVA n. IT02483930844 , con sede
in Lucca Sicula
Via Cavuor n. 2 , il compenso spettante di € 1.032,12 iva inclusa
con imputazione all'impegno di spesa di cui alla D.D. n. 104/170 del 06.10.2017, per
€ 922,32 compreso iva al cap. 11050302 art.l impegno di spesa n.906/2017,RR.PP. ed €
109,80 compreso iva al cap. 11050201 art.l impegno di spesa n. 907/2017,RR.PP;

di autorizzare l'emissione del relativo mandato a favore della stessa ditta con pagamento
TP02 (pagamento completo); modalità di pagamento MP05 (bonifico);

CODICE IBAN: IT77J0306234210000001495471;
presso la BANCA MEDIOLANTJM
Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
IL RESPONSABILE,
( Geom.Antonio

7

II responsabile del servizio finanziario attesta che la copertura finanziaria della spesa, relativa
al presente atto , è stata impegnata negli appositi interventi di cui alla delibera di D.D . n.
104/170 del 06.10.2017, del bilancio 2017.
IL DIRIGENTE DEE SE^ZIO FINANZIARIO
( Dott. Antdnio/Salvatore Piro )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. -? |
2019 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 9 7 MAR.
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Lucca Sicula lì *~ / ^Afl

IL MESSO COMUNALE
Fto Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
fto

Giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.
Dalla residenza Municipale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
j \

