COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
AREA SERVIZI ALLA CITTA'
I SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI E CIMITERIALI

Determinazione Dirigenziale n. 186 del 18/11/2022
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ACQUISTO N 2 SCALE PER IL CIMITERO DI TAORMINA E TRAPPITELLO.
IL RESPONSABILE DI AREA
PREMESSO che a seguito di un accurato controllo delle attrezzature disponibili nei cimiteri di
Taormina e Trappitello e più in particolare delle scale distribuite all’interno delle aree e sezioni
cimiteriali è emersa la necessità di provvedere alla parziale sostituzione delle stesse in quanto
alcune sono in un pessimo stato di conservazione, vetuste o non facilmente manovrabili
dall’utenza più avanti negli anni, non del tutto stabili e non conformi ai criteri di sicurezza;
PRESO ATTO
· della Delibera di Giunta Municipale n 221 del 26/08/2022 avente ad oggetto: “Atto di indirizzo e
assegnazione somme per l’acquisto di scale per il cimitero di Taormina e Trappitello;
• della Determina Dirigenziale n 159/20/10/2022 avente ad oggetto “Impegno di spesa per
l’acquisto di scale per il cimitero di Taormina e Trappitello;
• della fattura emessa dalla Centrogest s.r.l. n 733 acquisita al protocollo dell’Ente al n 29678 del
27/10/2022 per un importo complessivo di € 1.468,88 di cui 1.204,00 di imponibile e € 264,88
IVA al 22%;
• della relata di notifica del corriere del 27/10/2022 per l’avvenuta consegnate di n 2 scale presso
il cimitero di Taormina;
RILEVATO
• che con Delibera del Consiglio Comunale n 66 del 22/07/2021 è stato dichiarato lo stato di
dissesto finanziario dell’Ente;
• che sino all’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, l’Ente può sostenere
esclusivamente spese obbligatorie per Legge e funzionali per evitare danni gravi e certi all’Ente
medesimo.

VISTI
a)
b)
c)
d)

i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
il CIG ZCA383E56B
il DURC prot n INAIL 34407837
la Fattura n 733 del 25/10/2022 acquisita al protocollo dell’Ente al n 29678 del
27/10/2022

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dell’importo dovuto pari ad € 1.468,88 di cui
1.204,00 di imponibile e € 264,88 IVA al 22%
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. Di liquidare alla Centrogest srl P.IVA 04296800263 con sede in via Roma n 160, Villorba (TV) la

somma pari ad € 1.468,88 di cui € 264,88 per IVA al 22%, per la fornitura di numero 2 scale a
castello in alluminio 5 gradini per i cimiteri di Taormina e Trappitello, giusta Fattura n 733 del
25/10/2022 acquisita al protocollo dell’Ente al n 29678 del 27/10/2022;
2. Che la somma da liquidare alla Centrogest srl, trova capienza alla missione 1 programma 5

titolo 1 magroaggregato 3 capitolo 01051.03.00105107 del redigendo bilancio dell’Ente 2021 –
2023 anno 2021, impegno 936/2022, giusta Determina Dirigenziale n 159 del 20/10/2022;
3. Di trasmettere il presente provvedimento all'Area Economica Finanziaria per i provvedimenti

conseguenziali per la liquidazione i cui dati sono richiamati nella fattura n 733 del 25/10/2022.

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(MANGANO LEO ANTONIO)
con firma digitale

