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

n.182 del Registro di Settore

n. o O

del Registro Generale

data 14.12.2018

data - 2 HÀà.

M

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Ditta Russo Maria con sede a Ribera in via
Trionfo n. 86, per il servizio di disinfestazione del centro abitato e zone
periferiche del Comune.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Dicembre

alle ore 11,00

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;

PREMESSO che con D.D. n. 116/188 del 01.08.2018 si è provveduto ad approvare il preventivo di
spesa, per l'esecuzione degli interventi di disinfestazione del centro urbano e zone periferiche,per
l'importo complessivo di € 500,00 iva compresa, l'affidamento del servizio sarà eseguito ai sensi del
D.Lgs n.50/2016 art.36 comma 2 lett. b, criterio di aggiudicazione mediante ribasso sull'importo a
base d'asta;
VISTO il verbale di aggiudicazione,gara del giorno 21.08.2018, per l'affidamento del'servizio di
disinfestazione,dalla quale risulta aggiudicatrice la ditta Russo Maria con sede^ Ribera in via Trionfo
n.86, specializzata nel settore che ha offerto il prezzo più conveniente per l'amministrazione di €
470,00 iva compresa;
VISTO IL CIG all'uopo predisposto avente numero ZAB2489FA9;
VISTA la fattura nr. 8/2018 del 04.12.2018 dell'importo complessivo di € 470.00 IVA compresa,
presentata dalla ditta Russo Maria con sede a Ribera in via Trionfo n.86;
VISTO l'O.RE.LL. vigente;
VISTA laL.R. n. 10/93 e successive modifiche ed integrazioni
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 comunale;

DETERMINA

Di liquidare la fattura nr. 8/2018 del 04.12.2018 dell'importo complessivo di € 470,00 IVA compresa,
presentata dalla ditta Russo Maria con sede a Ribera in via Trionfo n.86, con condizioni di pagamento
TP02 (pagamento completo); modalità di pagamento MP05 (bonifico);
Codice IRAN: IT57P0306983091100000007974

La presente determinazione, non essendo soggetta, quale atto di organo monocratico al
preventivo di legittimità, è immediatamente esecutiva.

controllo

Il Responsabile elFTJ.T.C.
tto )
(Geom. Antonio

1

II Responsabile del servizio attesta che per la presente spesa pari a € 470,00 IVA compresa è stato
assunto impegno di spesa sul cap. 10930201, art. 1 imp. n.813, del bilancio comunale 2018.

Il Resp.le del Settore Finanziario
ntonio Salvatore Piro )

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE3'

Q/~

Si certifica che copia della presente determinazione è stata registrata con il n. vV
2018 e
pubblicata all'albo pretorio on-line sul sito www.comune.luccasicula.ag.it di questo Comune, per 15
giorni consecutivi a decorrere dal ~ 3 HAG ?fì 1 ?
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

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