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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 18 Data emissione 15/02/2012 
N. Generale: 59 Data registrazione 22/02/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGEN TE ED 

INDIFFERIBILE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI 
SANT'ANDREA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE SISTEMA AIR-LI FT A 
SERVIZIO DELLE FASI DI OSSIDAZIONE E RICIRCOLO FANG HI - 
CIG 34989229C4 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/11 DELLA DITTA 
TRINACRIA AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL 

 
 
Premesso che con determina del Responsabile dell’Area S.A.T.I. n.306 del 5.11.2011 si è preso atto 
dell'avvenuta esecuzione, da parte della ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie srl con sede legale in 
Villafranca Tirrena (ME) zona industriale - località Pontegallo – Stabilimento A/6, dei lavori 
straordinari in oggetto per un importo pari ad euro 1.416,36 oltre IVA al 10%  per un totale di euro 
1.558,00; 
 
Considerato che i lavori di manutenzione straordinaria di cui all'oggetto sono stati eseguiti e 
l'impianto è stato dato funzionante a perfetta regola d'arte.  
 
Visto la fattura n. 103/11 del 12.12.2011 di Euro 1.416,36 oltre I.V.A. al 10% per un totale 
complessivo pari ad euro 1.558,00, assunta in protocollo al n.1046 del 26.01.2012, relativa ai lavori 
di cui in oggetto, emessa dalla ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l.; 
 
Visto il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva dell’impresa Trinacria Ambiente e 
Tecnologie srl giusto CIP n. 20110157635093; 
 
Visto il CIG.34989229C4; 
 
Verificato gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, in merito 
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, come da autocertificazione in atti; 
 
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione di detta fattura, essendo soddisfatte le 
prescrizioni dettate dal comma secondo dell'art. 184 del D. Leg.vo n. 267/2000; 
 
Dato atto che la complessiva spesa di Euro 1.558,00 trova capienza al codice 1.09.04.03, cap 1721, 
del bilancio comunale esercizio finanziario 2011, giusto impegno assunto con determinazione di 
quest'Area n.306 del 5.11.2011; 
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Visto la L.R. 7/02 e s.m.i.; 
 
Visto la legge 142/90, come recepita in Sicilia; 
 
Visto: 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei servizi, 

ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento generale 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 
 

DETERMINA 
 

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. liquidare la fattura n. 103/11 del 12.12.2011 di Euro 1.416,36 oltre I.V.A. al 10% per un 

totale complessivo pari ad euro 1.558,00, assunta in protocollo al n.1046 del 26.01.2012, 
relativa ai lavori di cui in oggetto, emessa dalla ditta Trinacria Ambiente e Tecnologie s.r.l.., 
mediante accredito sul c.c.b. intrattenuto dalla stessa al seguente codice IBAN: 
IT28W0306982640100000000801; 

3. Imputare la complessiva somma liquidata di euro 1.558.00 al codice 1.09.04.03 cap 1721 del 
bilancio comunale – esercizio finanziario 2011 giusto impegno effettuato con 
determinazione n.306 del 5.11.2011; 

4. Inviare il presente provvedimento Area Servizi Bilancio e Programmazione, unitamente alla 
relativa documentazione giustificativa, per i controlli ed il conseguente pagamento oltre il 
seguito di competenza; 

5. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della 
presente determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, 
nonché la trasmissione ai soggetti aventi titolo ai sensi della vigente normativa e in 
conformità al vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
Data di Emissione: 15/02/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Salvatore Ferrara  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 17/02/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 22/02/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


