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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 15 Data emissione 02/02/2012 
N. Generale: 45 Data registrazione 22/02/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI DI ATTIVAZIONE E RIPRIS TINO IMPIANTI 

DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - LIQUIDAZIONE 
FATTURA. 

 
 

Premesso che, con determinazione N.A. 296/784 del 30/12/2011  si è provveduto ad affidare 
alla ditta Elioclima s.r.l , con sede in Rometta  in via Nazionale il servizio di verifica, attivazione  è 
manutenzione impianti di riscaldamento degli immobili comunali per un importo di Euro 713,90  
inclusa I.V.A. e ad impegnare, contestualmente, la somma 532,40 all’intervento 1040203 cap. 1366 
ed € 181,50 all’intervento. 1020103 cap. 1242 (Giudice di Pace), del Bilancio 2011; 

 
Dato atto che gli  stessi sono stati regolarmente effettuati nel rispetto delle caratteristiche 

tecniche indicate e della spesa preventivata; 
 
Vista la fattura n. 01/12 del  02/01/2012, dell’importo di Euro 713,90 assunta al protocollo 

generale al n. 46 del 02/01/2012,  presentate dalla ditta Elioclima , relativa ai suddetti lavori; 
 
Visto il DURC rilasciato dagli organi competenti il 28/11/2011 con esito regolare; 
 
Attivati gli adempimenti di cui all’ art. 3 della L. 13/08/2010 CIG N 377939683C 
 
Ritenuto doversi provvedere alla relativa liquidazione; 
 
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. 54/771 del 30 dicembre 2011, 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 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. Liquidare la somma complessiva di Euro 713,90  IVA compresa, in favore della ditta Elioclima 
srl, con sede in Rometta, via Nazionale, 445 P. IVA 01556510830, a saldo della fattura n. 01/12 
del 02/01/2012,  relativa all’intervento di manutenzione e prima attivazione caldaie locali 
comunali; 

3. Imputare  la  somma la € 532,40 all’intervento 1040203 cap. 1366 ed € 181,50 all’intervento. 
1020103 cap. 1242 (Giudice di Pace), del Bilancio 2011 come da impegno assunto; 

4. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione affinchè disponga il relativo pagamento tramite BB all’IBAN 
IT58K0103082631000000726070;  

5. Disporre la pubblicazione della stessa all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, 
nonché la  trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. 

6. Disporre la sua pubblicazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, 
nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento 
degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 02/02/2012 
 

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, 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 
 
 
   
      
     
     
 


