
 
 
 

SETTORE   TECNICO   DETERMINAZIONE  N 72 DEL 07/12/2011 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
Liquidazione fattura n.42/11 e 43/11 alla ditta Patti Silvio con sede a 
Chiusa Sclafani C.da Cicirello e ulteriore impegno spesa a seguito 
dell’aumento IVA dal 20% al 21% per la riparazione del radiatore di 
raffreddamento dell’Autobotte dell’Unione e per la fornitura di una 
batteria per il mezzo antincendio dell’Unione.. 
 
 

 
 

IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI   TECNICI 
   
 
 Premesso: 
 

o Che questa Unione ha in dotazione un Autobotte per il trasporto di acqua potabile nei 

comuni facenti parte. 

o Che risulta necessario provvedere alla sostituzione delle del radiatore di raffreddamento 

dell’autobotte, il quale risulta danneggiato . 

o Che risulta inoltre necessario provvedere alla sostituzione della batterie del mezzo 

antincendio dell’Unione, la quale risulta danneggiata. 

o Che con le note del 29/07/2011 e del 26/09/2011 sono stati trasmessi a questa Unione il 

preventivo di spesa delle ditta Patti Silvio con sede in Chiusa Sclafani C.da Cicirello San 

Marco che prevede una spesa complessiva di €.673,30 compreso IVA. 

o Che con determina dirigenziale n.60 del 05.10.2001 sono state impegnate le somme per la 

fornitura e collocazione delle batterie e accessori dell’autobotte. 

o Che con la medesima determina è stata affidata alla ditta di fiducia di questa Unione Patti 

Silvio con sede in Chiusa Sclafani la fornitura e la collocazione della batteria e accessori 

dell’autobotte. 

Tutto ciò premesso  
 

o Atteso che la fornitura è stato eseguito regolarmente. 
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o Viste le fatture n. 42/2001 del 14.11.2011di €. 157,30 compreso IVA al 21% e n. 43/2011 

del 14.11.2011 di €. 520,30 compreso IVA al 21% e per un totale di €. 677,60 tendente ad 

ottenere il pagamento delle relative spettanze per la fornitura e collocazione di che trattasi. 

o Atteso che a seguito dell’aumento dell’IVA dal 20% al 21% è necessario provvedere ad 

impegnare l’ulteriore somma di €. 4,30 per provvedere al pagamento delle fatture sopra 

citate.  

o Ritenuto giusto e doveroso procedere alla liquidazione delle spettanze. 

o Visti i pareri di seguito riportati 

 
 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30 /2000 
 

 Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2002 si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. 
 
  Prizzi, 07/12/2011                                                                 Il Responsabile dei Servizi Tecnici 
                                                                                                     F.to Geom. Vincenzo Lo Verde 
 
 

 VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 13 della L.R. 30/2000,  
della spesa derivante dall’adozione della presente determinazione essendo in atto ed effettivo l’equilibrio 
finanziario tra le entrate accertate e le uscite impegnate. 
 
              Intervento 1090303  Imputazione Cap. 1   Competenza – Residui     
 
      Somma stanziata € 3.500,00                         Somma disponibile 1.324,70 
 
      Prizzi 07/12/2011.                                                                   Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                                                             F.to   Rag. Antonino Catalanotto   
                  
 

 
 DETERMINA 

 
1. Di approvare le motivazioni di cui sopra; 
 
2. di impegnare l’ulteriore somme di €. 4,30 occorrente quale differenza del valore IVA dal 

20% al 21% . 
 

3. di liquidare e pagare alla ditta Patti Silvio con sede in Chiusa Sclafani C.da Cicirello 
l’importo complessivo di €. 677,60 IVA 21% compresa, giuste fatture n.42/11 e 43/1;  

 
4. di effettuare il pagamento tramite IT 7700200843280000300390045. 

 
     Il Tecnico Istruttore 
F.to Geom. Vincenzo Silvestri 

 
                                               Il Responsabile dei  Servizi Tecnici 

                                                                               F.to   Geom. Vincenzo Lo Verde 



 
 
In data………………………….copia della presente determinazione viene trasmessa a : 

• Presidente; 
• Segretario dell’unione; 
• Settore Finanziario. 

 
 
 
 
Affissa all’Albo Pretorio il 15/12/2011 vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
                                            Il Messo Comunale 
                                               
                                          _________________                              
 

Defissa dall’albo pretorio il 29/12/2011 
                                            
                                       Il Messo Comunale 
                                                                                         
                                          ________________ 

 

 


