COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 227 del 28/07/2020

Repertorio Generale n. 970 del 28/07/2020

Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA N. 14/PA
DEL 29/06/2020 ALLA DITTA SICILVERDE S.R.L. RELATIVA ALLA " FORNITURA DI
ESSENZE ARBOREE E FLOREALI PER IL VERDE PUBBLICO" E ANNULLAMENTO
DELLA D.D. 226 DEL 28/07/2020- CIG: Z322B655E9-..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
II SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI (ECOLOGIA) E VERDE PUBBLICO

Determinazione Dirigenziale n. 227 del 28/07/2020
Oggetto: DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FATTPA N. 14/PA
DEL 29/06/2020 ALLA DITTA SICILVERDE S.R.L. RELATIVA ALLA " FORNITURA DI
ESSENZE ARBOREE E FLOREALI PER IL VERDE PUBBLICO" E ANNULLAMENTO
DELLA D.D. 226 DEL 28/07/2020- CIG: Z322B655E9-..
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. 383 del 02.12.2019, venivano affidati alla Ditta Sicilverde s.r.l., con
sede ad Aci Sant’Antonio (CT) Via Muri Bianchi n. 15, P.I.: 02191640875 ,“la fornitura di essenze arboree e
floreali per il verde pubblico”- CIG:Z322B655E9, per l’importo di €. 6.147,54 , oltre l’ I.V.A. al 22% pari
ad € 1.352,45, per un totale complessivo di € 7.500,00
- che a seguito di gara mediante negoziazione sul Mercato Elettronico della P.A. (Trattativa Diretta –
Me.Pa.) con ribasso a corpo dell’ importo stimato, il prezzo della fornitura affidata è di €.6.067,62 al netto
dell' IVA al 22% di € 1.334,88 per un totale di € 7.402,50.
-che con la stessa Determina Dirigenziale n. 383 del 02.12.2019, veniva impegnata la somma di € 7.500,00
I.V.A. inclusa alla Missione 1, Programma 905, Macroaggregato 1.3, Imp. n.838 /19 del Bilancio 2019,
Accertato che la Ditta Sicilverde s.r.l. ha effettuato la fornitura, così come richiesto dall’U.T.C..
Visto il certificato di regolare esecuzione, del 22/06/2020 ove si evince che il credito residuale dell’impresa
appaltatrice è di € 6.067,62 esclusa I.V.A.
Vista la fattura elettronica n. 14/PA del 29/06/2020 della Ditta Sicilverde s.r.l., con sede ad Aci
Sant’Antonio (CT) Via Muri Bianchi n. 15, P.I.: 02191640875, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 15114
del 02/07/2020, relativa alla “ fornitura di essenze arboree e floreali per il verde pubblico”CIG:Z322B655E9, per l’importo totale di € 7.402,50, di cui € 6.067,62 imponibile ed € 1.334,88 I.V.A. al
22%;
Visto il DURC, protocollo I.N.A.I.L._21522992, con scadenza 28/08/2020, dal quale si evince che la Ditta
ha regolarmente versato i contributi ai fini I.N.P.S., I.N.A.I.L.. e CNCE.
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Visto l’art. 153 del D. Lgs. n.34 del 19/05/2020.
Vista la dichiarazione, prot. n. 16430 del 16/07/2020, a firma del Signor Bernardi Giovanni,
Rappresentante legale della Ditta Sicilverde s.r.l., inerente l’art. 3 L. 136/2010, con la quale viene
trasmesso il Conto Corrente Dedicato.
Dato atto che è necessario annulare la Determina Dirigenziale n. 226 del 28/07/2020 di pari oggetto in
quanto per mero errore materiale non sono stati inseriti a sistema gli atti sopra richiamati necessari per il
mandato di pagamento.
Visti:
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Bilancio dell’Ente;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:
-Di approvare il certificato di regolare esecuzione, inerente la “la fornitura di essenze arboree e floreali per
il verde pubblico”, da cui si evince che l’importo della fornitura è di € 6.067,62 esclusa I.V.A..
- Di liquidare e pagare, in favore della Ditta Sicilverde s.r.l., con sede ad Aci Sant’Antonio (CT) Via Muri
Bianchi n. 15, P.I.: 02191640875, la somma di € 6.067,62 (Imponibile) oltre IVA € 1.334,88 , per un totale
di € 7.402,50, quale saldo della fattura n.14/PA del 29/06/2020 , acquisita al protocollo dell’Ente al n. 15114
del 02/07/2020, CIG: Z322B655E9, relativa alla “ fornitura di essenze arboree e floreali per il verde
pubblico”
- Dare atto che per tale somma, corrispondente ad € 7.402,50, I.V.A. inclusa, è stato assunto, con Determina
Dirigenziale n. 383 del 02.12.2019, l’impegno n. 838 /19 alla Missione 1, Programma 905, Macroaggregato
1.3, del Bilancio 2019.
- Dare atto che la spesa è liquidabile in quanto è stata assunta nell’anno 2019.
- Di trasmettere il presente atto all’Area Economica-Finanziaria per l’emissione del mandato di pagamento
di € 7.402,50 compresa I.V.A alla Ditta Sicilverde s.r.l., con sede ad Aci Sant’Antonio (CT) Via Muri
Bianchi n. 15, P.I.: 02191640875 ed accreditare, presso la Banca indicata nella nota, a firma del
Rappresentante legale della su indicata ditta, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali, di cui all’art. 184, c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- Di effettuare il pagamento con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi
dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i..
- Dare atto che con la presente viene annullata la D.D. n. 226 del 28/07/2020.
- Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione 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
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