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OGGETTO:

Lavori di somma vrgefiza relativi agli interventi di riparazion" aele
pompe a servizio della stazione di sollevamento a Marinella di
Selinunte nellapiazza Empedocle e presso la Fenice..
Liquidazione fattura P.G. rmpianti di Giancana pasquale da
Castelvetrano. CIG: 2201880080

TRASMESSO A: DATA FIRMA PER RICEVUTA
COMMIS SIONE STRAORDINARIA

SETTORE PROGRAMMAZIONE

FINANZTARTA E G.R.

ALBO PRETORIO On line
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Rosanqa Fi{ardo
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ASSLINTO IMPEGNO N"

SULL'INTERVENTO NO

CAP.PEG No

FONDO RISULTANTE €.

IMP.PRECEDENTI €.

IMP ATTUALE €.

DISPONIBILITA
RESIDUA

€.

Data Firma



IL DIRIGENTE ad Interim
Premesso che:

- In data24.A2.2An è stato redatto verbale di somma urgenza per l'esecuzione degli interventi

atti a ripristinare la funzionalità delle stazioni di sollevamento site a Marinella di Selinunte

ne\lapiazza Empedocle e presso la Fenice ;

- per tale urgenza sono state invitate le ditte P.G. Únpianti di Giancana Pasquale corrente in

Castelvetrano e Centrospurglú di Giancontieri Lorenzo corrente in Castelvetrano;

- è stata redatta lapenziagiustificativa relativa all'esecuzione dei lavori eseguiti per un spesa di

€.11.754,85 oltre IVA di seguito ripartita:

1. C 14.340,92 per tutte le operazioni di riparazione e sostituzione degli impianti

elettromeccanici effettuate dalla P.G. Impianti di Giancana Pasquale

2. € 3.623,40 per tutte le operazioni di svuotamento e pulizia vasche servizio espletato da

Centrospurghi di Giancontieri Lorenzo

- non è stato necessario procedere a nessun impegno di spesa in quanto la suddetta somma trova

copertura fra ie economie presenti nel Q.E. dei lavori di manutenzione straordinaria per le

stazioni di sollevamento - anno 2016 le cui soÍlme sono state impegnate con Prowedimento

dirigenziaien. g4T del 16.1 1.2015 come variate al prowedimento n.235 del 31 .03.2017;

- con ordine di servizio n. 1 del 06.04.2017, prot. gen n. 12600 de|06.04.2017 è stato ordinato

alla ditta p.G. Impianti di Giancana Pasquale di monitorare quotidianamente le due stazioni di

sollevamento, fino al ripristino delle stesse;

Vista la fatura elettronica n. A3.2017 del 22.05.2017, della ditta P.G. Impianti di Giancana

Pasquale, con sede a Castelvetrano in Campobello n. 83, al prot. n. 19635 del23.05.2017 per

I'importo di€.14.34A,92 dí cui € 11.754,85 per interventi ed €2.586,07 per IVA al22Ya;

Rilevato che il DURC On -Line emesso dall'INAIL con scadenzail16.01'.2018 risulta regolare;

Acquisita ladíchiarczione sulla tracciabilità dei flussi ftnanzíari;

Viste le previsioni di cui all'art. 1 comma 629 della L. 23 dicembre 2074, n. 190 ( Legge di

stabilità 2015) dove dispone che per le cessioni di beni prestazioni e servizi effettuate nei confronti

degli enti pubbtici I'imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata allo Stato;

Letta la direttiva prot. n. 36337 del 04.10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di

informativa antimafia;

Considerato che:

- è stata inoltrata per la predetta ditta, richiesta telematica prot.n. PR-TPUTG-0033531 del

09.05.2017 di informazione antimafia attraverso la Banca dati nazionale antimafia (B.D.N.A.);

- dalla richiesta delf informazione antimafia sono trascorsi più di 30 giorni e che secondo

quanto disposto dall'art. 92 comma3, del D.Lgs 15912011 e dalla direttiva sopra citata, si può

procedere al pagamento dei lavori eseguiti;



Ritenuto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fatfura poichè detto intervento è stato

svolto regolarmente, così come attestato a margine della fattura;

Vista la Determina del Commissario Straordinario n. 15 del 29.09.2017 di incarico dirigenziale,

Ad interim, del III Settore Servizi Tecnici, al Dott. Andrea Antonino Di Como fino al 31.12.2017;

Attesa la propria competenza;

DETERMINA

Liquidare e pagare alla ditta p.G. Impianti di Giancana Pasquale, con sede a Castelvetrano in

Campobello n. g3 - p.I. IIl la fathra elettronica n. 03/2016 de|22.05.2017 acquisita al

prot. gen. n.19635 del23.05.2A17,per f intervento di "Riparazione delle pompe a servizio delle

stazione di sollevamento, a Marinella di Selinunte nellapiazza Empedocle e presso la Fenice" per

l,importo complessivo di €. 14.340,92 di cui C 11.754,85 per interventi ed €' 2.586,07 per IVA al

22%.

Tratteneie I'imposta di €.2.sg6,0'/ per essere riversata allo Stato in conformità all'art. 1 comma

629 dellal. 23 dicembrc2014,no 190 (Legge di stabilità 2015).

Autoruzare il Settore programmazione Finaruianae Gestione delle Risorse a emettere conforme

mandato di pagamento in favore del1a predetta ditta per I'importo complessivo riportato in fattr.ra

con accredito su IBAN riportato in fattura.

Dare Atto che il suddetto importo trova copertura fra le economie presenti nel quadro economico

dei lavori di manutenzione straordinaria per le stazioni di sollevamento - anno 2016 le cui somme

sono state impegnate con prowedimento dirigetuiale n.947 del 16.11.2015 come variate al

prowedimento n. 235 del 31.03.2017 .

Attestare la regolarità tecnica.e la correttezza dell'azione amministrativa.

NR Il Diri

Dott.



IL RESPONSABILE DEI SERWZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità

contabile, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.26712000 e ne attesta la coperturaftnanziana.

Castelvetrano,
IL RESPONSABILE

AUTENTICA

LA PRESENTE COPIA E CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO
AGLI ATTI DI QUESTO SETTORE.

castelvetran t, 2{. ll- bH IL RESPONSABILE

+ct
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Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

. Identificativo dei trasmittente: IT02313921007

. Progressivo di invio: -120-13Tun

. Formato Trasmissione: FPA12

. Codice Amministrazionedestinataria: L446K4

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

. Identificativo fiscale ai fini IVA: IE?. Codice fiscale: GNCPQL74CI0C296T

. Denominazione: P.G. IMPIANTI DI GIANCANA PASeUALE

. Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

. Indirizzo: VIA MAZARA

. Numero civico: 101

. CAP:91022

. Comune: CASTELVETRANO

. Provincia: TP

. Nazione: IT

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

. Provincia Ufficio Registro Imprese: Tp

. Numero di iscrizione:165148

. Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Recapiti

. Telefono:3284554776

. E-mail: GIANCANAIMPIANTI@PEC.IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

. Codice Fiscale: 81001210814

. Denominazione; Comune di Castelvetrano

Dati della sede

. Indirizzo: PIAZZA UMBERTO I N.2

Protocoito generale n ,4Y {-?. det { 3 it,*li ;tiF
Protocollo di settore n

Ricezione pEC 
', 'l 'i1-: ''-ì



. CAP:91022

. Comune: Castelvetrano

. Provincia: TP
r Nazione: IT

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it
Versione FPA12

Dati generali del documento

. Tipologia documento: TDO1 (faftura)

. Valuta importi: EUR

. Data documento 2017-05-22 (Z2Maggio 2017)

. Numero documento: A3l20l7
' Importo totale documento: I$4A.92
. CAusaIe: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA zuPARAZIONE DELLE POMPE

DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTA,PIAZZAEMPEDOCLE E LA FENICE A
MARINELLA DI SELINLINTE.

Dati della fattura collegata

. Identificativo fattura collegata: 0312017

. Codice commessa./convenzione: VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL24/0212017.

. Codice Identificativo Gara (CIG): 2201E800E0

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 7

. Descrizione bene/servizio: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
RIPARAZIONE DELLE POMPE DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO,
PIAZZA EMPEDOCLE E LA FENICE A MARINELLA DI SELINTINTE.

. Quantità: 1.00

. Unità di misura: NR.

. Valore unitalio: 1I754.85

. Valore totale: 11754.85

. IVA (%):22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

. Aliquota IVA (%):22.0A

. Totale imponibile/importo: 11754.85

. Totale imposta: 2586.07

. Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

. Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo)

Dettaglia pagomento

Proiocollc generale n. del

Pioiocoilo di seitore n. del

Ricezione PEC



o Modalità: MP05 (bonifrco)
o Importo:11754.85
o Istituto finanziario: BANCA DI CREDITO COOPERATTVO "G. TONIOLO"

DI SAN CATALDO''
Codice IBAN:
Codice ABI: F
toorce uaB: 

-Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.eov.it

Frotocollo generale n

Protocollo di settore n.

R.icezione PEC

del

del


