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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 188 Data emissione 26/11/2013 
N. Generale: 589 Data registrazione 29/11/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CONTROLLO ESTINTORI IN DOTAZIONE AI PLESSI  SCOLASTICI E 

SCUOLABUS COMUNALI - LIQUIDAZIONE I CONTROLLO 
SEMESTRALE. 

 
 

Premesso: 
Che con propria determinazione n. 156/503 del 24/10/2013  ha provveduto ad approvare il 

preventivo di spesa,  presentato dalla ditta Cadi dei F.lli Milasi & C. snc. con sede a Messina, 
relativo al  controllo degli estintori presenti nei plessi scolastici di proprietà comunale e scuolabus 
comunali. 

Che con lo stesso atto ha proceduto ad affidare il servizio alla suddetta ditta, impegnando la 
somma di  Euro 439,20 I.V.A. compresa, all’intervento 1040203, cap.1366; 

 
Vista la fattura n. 310/MA del 31/10/2013   dell'importo di euro 219,60 IVA compresa, 

assunta al protocollo generale al n. 14529 del 14/11/2013, trasmessa dalla ditta Cadi dei F.lli Milasi 
& C., relativa al primo controllo semestrale degli estintori presenti nei vari plessi scolastici e  gli 
scuolabus comunali; 

 
Visto il documento unico di regolarità contributiva rilasciato con esito regolare il 

29/08/2013; 
 
Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. 13/08/2010 ( CIG . 5382166FDF) 
Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione, stante che il controllo è stato 

regolarmente effettuato ed il suddetto importo rientra nel limite dell'impegno assunto e del 
preventivo approvato; 

 
Visti: 
la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 dell’1 febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 

Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art.18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
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1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare in favore della ditta Cadi dei F.lli Milasi & C con sede in Messina via Elenuccia 3 

- P.I 01025850809, la somma di Euro 219,60 I.V.A. inclusa, a saldo della fattura n. 310/MA 
del 321/10/13 relativa al controllo degli estintori presenti nei  vari plessi scolastici comunali 
e gli scuolabus comunali; 

3. Imputare la relativa spesa all’intervento 1040203, cap.1366 sul redigendo bilancio come da 
determina n.156/503 del 24/10/13; 

4. Trasmettere il presente atto al Responsabile dell'Area Servizi Bilancio e Programmazione 
affinchè disponga il conseguente mandato di pagamento tramite bonifico bancario  all’IBAN 
IT59P0760116300000010785897; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 
all’area    “Amministrazione aperta” del sito istituzionale  in applicazione dell'art. 18 del d.l. 
83/2012, convertito in legge nr. 134/2012, nonchè la trasmissione agli Organi cui deve a 
norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
 
 
Data di Emissione: 26/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Per. Agr. Pietrino Visalli  Dott. Maurizio Casale 
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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, 28/11/2013 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 13/12/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


