COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 133 del 17/09/2019
Servizio Proponente: 5S - MANUTENZIONI
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA "FRANCESCO FERRARA
ACCARDI & FIGLI S.R.L." DI CATANIA PER LA FORNITURA DI ASFALTO A
FREDDO ED EMULSIONE, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
COMUNALI (C.I.G.: Z772958343).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 109 del 31.07.2019 si affidava alla Ditta “FRANCESCO FERRARA
ACCARDI & FIGLI S.R.L.” di Catania la fornitura di n. 150 sacchi – da Kg. 25 cadauno – di
conglomerato bituminoso a freddo e di n. 5 fusti – da litri 20 cadauno – di emulsione bituminosa per
l'importo di € 1.000,00 oltre IVA;
- con prot. 28510 del 03/09/2019 veniva acquisita la fattura elettronica della Ditta “FRANCESCO
FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.” n. 114-PA del 29/08/2019 di € 1.220,00 (inclusa IVA) per
quanto sopra specificato, allegata alla presente determina come parte integrante;
- la fornitura è stata regolarmente effettuata, come da visto apposto sulla fattura precitata;
- la fattura è stata esaminata e ritenuta giusta;
DATO ATTO che è stata verificata la posizione regolare della Ditta riguardo agli obblighi I.N.P.S.
e I.N.A.I.L., mediante D.U.R.C. prot. INAIL_17128247 valido fino al 24/10/2019;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30/03/2001 n. 165 e 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazione,
- le ll.rr. 11/12/1991 n. 48 e 23/12/2000 n. 30,
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA',
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA:
1) LIQUIDARE alla Ditta “FRANCESCO FERRARA ACCARDI & FIGLI S.R.L.”, con sede a
Catania nella 13^ Strada Zona Industriale n. 40 – 95121 - P. Iva n. 00137720876, l'importo
complessivo lordo di € 1.220,00 (milleduecentoventi/00), meno iva split payment di € 220,00 per
un netto di € 1.000,00, a titolo di saldo della fattura citata in premessa, con bonifico sull'IBAN
IT96K0200805364000500003128, conto corrente “dedicato” ai sensi della L. 136/2000;
2) UTILIZZARE a tale scopo l'impegno n. 49259/19 – missione 08 – programma 01 – titolo 1 –
macroaggregato 03 – capitolo 0903 del bilancio di previsione 2019 e l'accertamento
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autoincrementante n. 24875 ex cap. 76000, si precisa che le somme trattenute per i motivi suesposti
verranno regolarmente imputate al capitolo ex 994000 per il relativo versamento all'Erario;
3) TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art. 184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità;
4) DARE ATTO CHE:
- il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt. 7 dello Statuto
comunale, degli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art. 76, comma 7, del
Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO
“AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO e dandone
comunicazione al SINDACO, ALL’ASSESSORE alle MANUTENZIONI, all’ORGANO di
REVISIONE e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO;
- questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art.
18 della L. R. 16/12/2008 n. 22, sul sito internet comunale;
- la presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home-page del sito dell’Ente,
nell'ambito della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e
contratti”, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della L. 190/2012.

Gravina di Catania, 17/09/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Antonino Intili

Il Responsabile del Servizio
Contrafatto Salvatore / ArubaPEC S.p.A.
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