COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 201 del 10/07/2019
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 1/PA DEL 25.06.2019 PER
ACCONTO RELATIVO AL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI, MISURE E
CONTABILITÀ PER LA MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA VILLA COMUNALE.
IL RESPONSABILE DI AREA
Il sottoscritto Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, attestando di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa
anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto;
Premesso:
che con Determina Dirigenziale n. 144 del 07/05/2019, veniva affidato al professionista Ing.
Natale Briguglio, residente a Nizza di Sicilia (ME) Via Cadorna n. 20, iscritto all’Ordine degli
Ingegneri di Messina al n. 3183, C.F. : BRGNTL80A26L042Y, P.IVA.: 02864570839, tramite TD
sul Mercato Elettronico della P.A., il servizio di “ Direzione Lavori, Misure e Contabilità relativo alla
messa in sicurezza ed adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale,
per l’importo stabilito di € 12.096,20, oltre CNPA al 4 % pari ad € 483,85 ( imponibile ) ed €
2.767,61 (I.V.A. al 22 %), giungendo ad un importo totale di € 15.347,66;
che con la stessa Determina Dirigenziale n. 144 del 07/05/2019, veniva impegnata la somma di €
15.347,66, alla Missione 9, Programma 905, Macroaggregato 202, Imp. 407/2019 del redigendo
Bilancio 2019.
Dato atto che il servizio è in corso ed espletato con regolarità.
Vista la fattura FA n° 1/PA del 25/06/2019 acquisita al protocollo dell’Ente al prot. n. 15612 del
25/06/2019, dell’ Ing. Natale Briguglio, residente a Nizza di Sicilia (ME) Via Cadorna n. 20, P.IVA
02864570839, di € 5,978,00, di cui ( € 4.900,00 imp. + € 1.078,00 I.V.A.), quale acconto relativo
al servizio di Direzione Lavori, Misure e Contabilità relativo alla messa in sicurezza ed
adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale. CIG: ZDF283B79A.
Visto il certificato di regolarità contributiva dell’Ing. Natale Briguglio, prot. 10885 del 02/05/2019

risulta regolare e che dai riscontri effettuati non risultano pendenze a proprio carico;
Vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, introitata dall’Ente al prot. n. 15882 del
27/06/2019, a firma dell’ Ing. Natale Briguglio, con la quale viene comunicato il Conto Corrente
Dedicato.
Visti
 il D.lvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
 il D.lvo n° 50 del 18.04.2016;
 la L. R. 48/91 e ss.mm.ii.;
 la L.R. n. 16/63 e ss.mm.ii. ;
 il Regolamento comunale di contabilità;
 lo Statuto dell’Ente.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati :
 Di liquidare all’ Ing. Natale Briguglio, residente a Nizza di Sicilia (ME) Via Cadorna n. 20, , iscritta
all’Ordine degli Ingegneri di Messina al n. 3183, C.F. : BRGNTL80A26L042Y, P.IVA.:
02864570839, la somma di € 5.978,00, quale acconto relativo all’incarico del servizio di “
Direzione Lavori, Misure e Contabilità relativo alla messa in sicurezza ed adeguamento
dell’impianto di pubblica illuminazione della Villa Comunale”, con la fattura FA n° 1/PA del
25/06/2019, CIG: ZDF283B79A.
Dare atto che per tale somma di 5.978,00 liquidata in acconto all’importo totale di € 15.347,66 ,
con Determina Dirigenziale n. 144 del 07/05/2019 è stato assunto impegno contabile n. 407/2019
alla Missione 9, Programma 905, Macroaggregato 202, del redigendo Bilancio 2019.
Dare atto che la spesa è liquidabile in quanto è stata assunta nell’anno 2019.
Di trasmettere il presente atto all’Area EconomicaFinanziaria per l’emissione del mandato di
pagamento di € 5.978,00 all’ Ing. Natale Briguglio, residente a Nizza di Sicilia (ME) Via
Cadorna n. 20 P.IVA 02864570839 ed accreditare presso la Banca indicata nella
dichiarazione ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, c. 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio nonché sul sito
www.comune.taormina.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

