
DETERMINE  DIRIGENZIALI  AREA  TECNICA 1 
 
 
N. 126/252 del 02.08.2016 
 

OGGETTO: Liquidazione prestazioni eseguite dalla ditta Caliò Salvatore Carmelo, quale intervento 
sostitutivo, in favore dell’INAIL, di cui all’art. 4, c. 2, DPR 207/2010 e smi. 

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUC A 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 L.R. 10/91, le motivazioni in fatto ed in 

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

2. di liquidare alla ditta Caliò Salvatore Carmelo la somma di € 851,54, dando seguito all’intervento 
sostitutivo di questo Comune in favore dell’INAIL, come da comunicazione dello stesso Ente previdenziale 
in atti; 

3. di versare all’erario dello Stato la complessiva somma di  € 616.22 quale totale IVA relativa alle fatture 
indicate in premessa ed emesse della ditta Caliò Salvatore Carmelo così distinte: n. 2 del 12.05.2016 (IVA € 
97,79) e n. 1 del 05.04.2016 (IVA € 518,43); 

4. Dare atto che con l’intervento sostituivo di cui al superiore punto 2) alla ditta Caliò Salvatore Carmelo 
vengono liquidati, a saldo, la fattura n. 2 del 12.05.2016 ed € 407,04 quale acconto sulla fattura n. 1 del 
05.04.2016 che presenta un totale di  € 2.356,52, IVA esclusa;  

5. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria al pagamento della suddetta posizione debitoria INAIL, come dal 
seguente prospetto:            

Codice sede Codice 
ditta 

C.C. Numero di 
riferimento 

Causale Importo a debito da versare 

41520 414392 54 902015 P €                 614,32 

41520 414392 54 902016 P €                 237,22 

     TOT. €        851,54 

 
6. Di trasmettere la presente alla ditta Caliò Salvatore Carmelo, al Responsabile Servizi Esterni, al 

Responsabile Area Economico-Finanziaria, al Segretario Generale ed al Sindaco. 
7. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio online nelle forme di Legge. 

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

N. 127/253 del 03.08.2016 
 
OGGETTO: determina a contrarre e contestuale Impegno somma per intervento tecnico su 

centralino telefonico dell’Ente.  
                       - CIG: Z081AA7087.                     
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ING. IVAN JOSEPH DUC A 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 L.R. 30 aprile 1991 motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivo. 

 
2. di approvare, ai sensi dell’art. 163 c.1  del D.Lgs. 50/2016, ad ogni effetto di legge, la procedura 

di cui ai servizi in oggetto la quale viene identificata nell’affidamento diretto - ex art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. 50/2016. La scelta di aggiudicazione al prezzo più basso è motivata nelle premesse 
3. non avendo assegnato nessun PEG di dare mandato all’ufficio di Ragioneria di impegnare con 

la presente la somma complessiva di  € 305,00 IVA compresa come per legge al fine di liquidare 
la Società che ha posto in essere i lavori di cui in premessa. Il capitolo corretto verrà indicato 
dall’Ufficio Ragioneria il quale contestualmente al parere contabile ed al visto di copertura 
finanziaria dovrà verificare ed attestare la corretta classificazione del capitolo indicato 
(codice obbligatorio legato al capitolo di impegno  in forza dei nuovi principi contabili – di 
cui all’allegato 6/1 del D.Lgs. 118/2011). Se il caso lo richiede, si da mandato alla ragioneria di 
creare apposito capitolo di spesa con capienza sufficiente ad impegnare il seguente 
stralciando somme disponibili dai capitoli ove venivano impegnati prima della riforma e 
riclassificati con codici non compatibili con il presente impegno. Si specifica che 
l’imputazione (materiale erogazione) della spesa è prevista tra il secondo ed il terzo trimestre 
dell’anno 2016; 

 
4. di dare atto che a servizio concluso, si potrà liquidare con separato atto alla Società INEKO 

S.R.L., con sede in Palermo Via Corradino di Svevia, 48 – P. IVA 05908780827, a presentazione di 
regolare fattura, la somma di € 250,00, previa verifica della regolarità contributiva in favore degli 
Enti assistenziali ed assicurativi, nonché dell’avvenuta comunicazione dei dati relativi alla 
tracciabilità dei pagamenti, giusta Legge 13.08.2010 n. 136 ed € 55,00 IVA da versare all’erario 
dello Stato. 

 
5. di trasmettere la presente alla Società INEKO S.R.L., al Sindaco, al Segretario Generale, al 

Responsabile Area Economico-Finanziaria. 
 

6. Pubblicare la presente all’Albo Pretorio on-line nelle forme di Legge. 

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


