
 
N. 202 DEL 15/09/2017 
 
Oggetto: Liquidazione somma alla ditta RANDAZZO Franco per affidamento diretto dell’intervento di 

fornitura e installazione di fari per la palestra della Scuola Media del Comune di Naso (ME)  ex 
art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016. CIG: Z7C1DEF887 – Pagamento fattura n. 4/E-

2017- del 22/05/2017. 
 

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 dispositivo; 

 
2. di dare mandato all’Ufficio Ragioneria di liquidare con la presente la somma di €. 1.398,45, in 

favore della ditta  RANDAZZO FRANCO ed €. 307,66, quale IVA, da versare all’erario dello Stato, 
come indicato in premessa, per il servizio eseguito, giusta fattura n.4/E del 22/05/2017, così come 
segue: 

1. €. 1.398,45 a mezzo accredito bancario, come indicato in fattura;  
2. €  307,66 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) imputando la somma complessiva di €. 1.706,11, per l’intervento di che 
trattasi, a decurtazione totale sull’impegno assunto in precedenza dalla Ragioneria stante che non 
risulta assegnato PEG ai responsabili di servizio; 

4. di dare mandato, altresì, all’ufficio di Ragioneria di disimpegnare la somma di €. 3,89, quale 
differenza tra la somma assegnata, pari ad €. 1.710,00, di cui alla Delibera di G.M. n°43/2017 - ed il 
costo dell’intervento €. 1.706,11, costituendo tale somma (€. 3,89) economia di spesa; 

5. 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. 
                                                                                    
                                                                                   IL RESPONSABILE AREA TECNICA 1 

                                                                                                        F.to:  Ing. Ivan Joseph DUCA Ph. D  
 
 
 

N. 203 DEL 18/09/2017 
 
OGGETTO: Indizione procedura negoziata aperta per la concessione di n° 2 aree cimiteriali  
                       disponibili presso il Cimitero  comunale per la realizzazione di n. 2 Cappelle           

Gentilizie. Approvazione bando. 
                    

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 mediante procedura negoziata aperta, da esperirsi con il metodo delle offerte 
segrete di cui all’art. 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924, all’assegnazione in concessione di n. 2 
aree cimiteriali disponibili presso il Cimitero comunale, come indicate in premessa e come 
descritte ed individuate nella planimetria allegata alla delibera di G.M. sopracitata; 

3. Di approvare in ogni sua parte il bando di gara, con relativi modelli ed allegati, che stabilisce le 
regole di partecipazione e di aggiudicazione dell’assegnazione delle n. 2 aree cimiteriali 
oggetto della relativa procedura di  concessione. 

4. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 
dell’Ente  (www.comune.naso.me.it), previa fissazione della data ultima di ricezione delle 
istanze e  di quella di svolgimento della gara, al fine di consentire la più ampia partecipazione 
a chiunque vi abbia interesse. 

5. Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Mario Messina. 
6. Di trasmettere la presente al Sindaco, al Segretario Generale ed al Responsabile Area 

Economico/Finanziaria, per quanto di rispettiva competenza. 
7. Pubblicare il presente atto nelle forme di legge. 
 

  Il Responsabile Area Tecnica  
F.to: Ing. Ivan Joseph Duca Ph.D. 

 

http://www.comune.naso.me.it/

