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DETERMINAZIONE N° 332 DEL 06/04/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI IN ECONOMIA DI CARATTERE URGENTE E
INDIFFERIBILE RELATIVI ALLA DISOSTRUZIONE CONDOTTA FOGNARIA SCUOLA S.
MARIA A FAVORE – CENTRO DI QUARTIERE – PIAZZA G. LANAZARA.CODICE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n° 47 del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizza-
tiva dell'Ente;

RICHAMATO: 

• l'art.  5,  comma 11,  del  decreto  legge  n.  244  del  30/12/2016,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304  del
30/12/2016, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, per l’esercizio 2017 pertanto, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio 

• il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

 VISTA: 

• la Determinazione n. 161 del 20/02/2017 di - Riorganizzazione del 4° Settore – Provvedimenti - con
il quale il geom. Giuseppe Basile è stato individuato Responsabile del Servizio Cimiteriale e Manu-
tenzione; 

CONSIDERATO :
• che a seguito di sopralluogo effettuato dal Responsabile del Servizio Manutentivo è stato rilevato

che lo scarico della fontana pubblica di Piazza San Giuseppe località Lanzara si era otturato, per cui
bisognava intervenire con urgenza per disostruire il condotto fognario, al fine di evitare che si for-
massero pozzanghere d’acqua che potevano creare pericolo di scivolamento ai residenti ed ai fedeli
che si recavano alla Santa Messa in onere di San Biagio;

• inoltre, a seguito di segnalazione si è reso urgente disostruire il  collettore fognario del Centro di
Quartiere di Lanzara e della Scuola Materna Santa Maria a Favore;

RILEVATO 
 che  per  motivi  di  igiene  bisognava  intervenire  effettivamente  con  ogni  urgenza  possibile  ed

autorizzare i lavori necessari;

 che la esecuzione dei detti lavori hanno rivestito carattere di urgenza per cui la ditta Manzo Vincenzo
con sede a Roccapiemonte in  via  Della  Pace n.  60,  si  è  resa immediatamente disponibile  alla
esecuzione dei lavori di che trattasi;

VISTA la fattura trasmessa dalla  ditta Manzo Vincenzo con sede a Roccapiemonte in via Della Pace n. 60 -
P.IVA 02906970658, di seguito elencata:

 fattura n. FATTPA 3_2017 del 16.03.2017 € 495,00;

RICHIAMATA:
• la determina n. 202 del 06.03.2017, con la quale veniva impegnata la somma di € 495,00, con impu-

tazione della spesa sul capitolo n. 1045 impegno n. 334/2017 € 495,00, per far fronte al pagamento
della fattura relativa ai lavori urgenti, consistenti nella disostruzione dei condotti fognari della fontana
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pubblica di Piazza Giuseppe Lanzara località Lanzara,  del Centro di Quartiere di Lanzara e della
Scuola Materna di Santa Maria a Favore; 

ACCERTATO che i lavori sono stati regolarmente effettuati;

VISTO  il  Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line – prot. INPS_ 6161893– della  ditta  Manzo
Vincenzo, da cui risulta la regolarità contributiva dello stesso;

RITENUTO pertanto liquidare la fattura n. FATTPA 3_2017 alla ditta Manzo Vincenzo l’importo di  € 495,00
oltre IVA; 

D E T E R M I N A

Per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI  LIQUIDARE,  per  i  motivi  espressi  in  narrativa  alla  ditta  Manzo  Vincenzo  con  sede  a
Roccapiemonte in via Della Pace n. 60 - P.IVA 02906970658 l’importo fatturato di € 450,00 come da
fattura allegata, oltre IVA al 22% pari ad € 45,00 da versare dal committente ai sensi dell’Art. 17 del
DPR 633/72 per complessivi  €. 495,00  a saldo degli atti contabili di cui in premessa e riferita alla
fatturazione relativamente per i lavori sopra citati, con imputazione della spesa sul capitolo n. 1045
impegno n. 334/2017, mediante emissione di bonifico bancario IT77Z0311176390000000000256.

2. DI STABILIRE che il  presente provvedimento è esecutivo dalla data di  apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Messo Comunale per la pubblicazione  on
line . 

Allegati:
 Fattura
 D.U.R.C.

Il Responsabile del Servizio                                                                                                                                
Cimiteriale e Manutenzione                                                                                                                                 
 Geom. Giuseppe Basile

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1045 / 334 / / 2017 618 2017 / 495.0

Data, 06/04/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
F.to Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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