
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 

 

 

N. 210/403 del 04.11.2016 
 

OGGETTO: Lavori per la “Realizzazione campo di calcio a 5 outdoor da sorgere in C.da Grazia    
                     del Comune di Naso (ME)  - CUP:F79B11000590001 - CIG:51585119EF.  

   Liquidazione saldo fattura relativa al 2° S.A.L.  
 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 

DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €.58.592,38 IVA inclusa a saldo della 
fattura di cui in premessa giustificata dal predetto certificato di pagamento, in favore dell’impresa 
Conforto Vincenzo, come individuata in premessa, titolare dell’appalto di che trattasi, a saldo della 
fattura n. 07/PA del 29/09/2016 relativa al saldo del 2° SAL dei lavori in oggetto, come risultante 
dal relativo Certificato di Pagamento, e a carico dei fondi stanziati dal Ministero, così come segue: 

a) €.48.026,54 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
b) €.10.565,84 corrispondente all’I.V.A. da versare all’Erario dello Stato. 

3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di cui 
al precedente punto 2) con i relativi fondi indicati in premessa, da imputare a decurtazione degli 
impegni assunti sul fondo pluriennale vincolato collegato al capitolo di spesa agli investimenti e 
corrispondente entrata, (purché correttamente riclassificati in base ai nuovi principi contabili), che 
verrà indicato anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria in sede di apposizione 
dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria per dare esecutività alla 
presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al personale 
addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi finanziari, 
all’Area Tecnica 1 e Segreteria. 

*************************************************************************** 

 

N. 211/404 del 08.11.2016 
 

OGGETTO: Lavori per la “Realizzazione campo di calcio a 5 outdoor da sorgere in C.da Grazia del     
                      Comune di Naso (ME)  - CUP:F79B11000590001 - CIG:51585119EF.  

  Liquidazione fattura relativa al 3° S.A.L.  
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUCA PH. D –Area Tecnica 1 

 

 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

 

Omissis 

 



DETERMINA 
1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 10/91 le motivazioni in fatto ed in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di €.100.113,55 IVA inclusa a saldo 
della fattura di cui in premessa giustificata dal predetto certificato di pagamento, in favore 
dell’impresa Conforto Vincenzo, come individuata in premessa, titolare dell’appalto di che 
trattasi, a saldo della fattura n.09/PA del 02/11/2016 e relative alla quota parte del 3° SAL dei 
lavori in oggetto, come risultante dal relativo Certificato di Pagamento, e a carico dei fondi 
stanziati dal Ministero e dall’Ente, così come segue: 

a. €.100.113,55 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
b. €.18.053,26 corrispondente all’I.V.A. da versare all’Erario dello Stato. 

3. di autorizzare il Responsabile Area Servizi Finanziari ad effettuare il pagamento dell’importo di 
cui al precedente punto 2) con i relativi fondi indicati in premessa, da imputare a decurtazione 
degli impegni assunti sul fondo pluriennale vincolato collegato al capitolo di spesa agli 
investimenti e corrispondente entrata, (purché correttamente riclassificati in base ai nuovi 
principi contabili), che verrà indicato anche in calce al presente provvedimento dalla ragioneria 
in sede di apposizione dell'obbligatorio parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
per dare esecutività alla presente stante che nell'ente non risulta assegnato PEG ai responsabili di 
servizio; 

4. di pubblicare il seguente atto esecutivo e non soggetto a controllo,  trasmettendolo al 
personale addetto per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, al Responsabile Area Servizi 
finanziari, all’Area Tecnica 1 e Segreteria. 

******************************************************************************** 

 


