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       ESTRATTO determinazione n. 05 del 11/01/2018 del Registro Generale  Determinazione n. 01 del 11/01/2018 del Registro della IIIª Area Tecnica      
OGGETTO:       

 
   
    
   
    
   
    
   
    
  

“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLLA PENSILINA DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI PIAZZA MEDICI  Cod. CIG n° ZCB16E3063. – Liquidazione fattura n° 147 di                 
€ 2.980,86, ditta SI.PA s.r.l. 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 
Premesso: 
Che con Determinazione n° 508 del 08/08/2017 veniva approvata Perizia di Assestamento Partite Contabili, con delle economie di € 2.980,86 comprensive di Iva; 
Che in fase di ultimazione dei lavori di cui sopra, si è riscontrato che la pensilina prospiciente l’ingresso principale dell’immobile, presentava uno stato fessurativo pregiudizievole per la pubblica e privata incolumità tale da richiedere un tempestivo intervento finalizzato all’eliminazione degli stati di pericolo; 
Che nel Quadro Economico della Perizia di Assestamento Partite Contabili dei “LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CENTRO SOCIALE DI PIAZZA MEDICI – LAVORI ELTTRICI” nelle somme a Disposizione dell’Amministrazione, sono economie gestionali per la somma complessiva di € 2.980,86, a tutt’oggi disponibili; 
 Che Determinazione Dirigenziale n° 812 del 06/12/2017, si è proceduto ad approvare il preventivo di spesa necessaria per i “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLLA PENSILINA DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI DI PIAZZA MEDICI, cod. CIG n° ZCB16E3063, preventivo che ha una incidenza economica di € 2.981,88 arrotondato a € 2.980,86 e comprensivo di IVA al 10%, oneri della sicurezza e detratto del ribasso applicato dall’impresa, ed inoltre ad affidare in forma diretta i lavori all’Impresa Si.Pa. s.r.l., con sede in Largo Portella delle Piante n° 1, 90028 Polizzi Generosa (PA); 
Vista la Determina Dirigenziale n° 812 del 06/12/2017, di approvazione preventivo di spesa e contestuale affidamento dei lavori all’Impresa Si.Pa. s.r.l.  
Vista la fattura emessa dall’Impresa Si.Pa. s.r.l. n° 147 del 11/12/2017 dell’importo complessivo di               € 2.980,86, acquisita da questo Ente in data 14/12/2017 prot. n° 12917; 

 DETERMINA 
1) Liquidare e pagare la somma complessiva di € 2.980,86, comprensiva dell’IVA in regime di scissione dei pagamenti, all’Impresa Si.Pa. s.r.l. con sede in Largo Portella delle Piante n° 1, 90028 Polizzi Generosa (PA), P.Iva n° 05648940822; 
2) Accreditare la somma sul C.C bancario alle seguenti coordinate bancarie  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
3) Dare atto che la somma complessiva di € 2.980,86 trova copertura finanziaria Cap. 3005, imp. n° 567/15;. 
4) Trasmettere copia della presente, all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;  

 
   
  


