COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
***********

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SERVIZIO 3
N. 128
Data 10.10.2016

OGGETTO: Impegno spesa relativo all’intervento urgente effettuato
+ presso l’Antiquarium. CIG ZB21B7E3AC
sui sistemi di allarme ubicati

L’anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N. 1
DOTT. CALOGERO SARDO

Premesso che questo Ente, in data 31.7.2008, ha stipulato una convenzione con la
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento per il deposito di reperti archeologi appartenenti al
demanio della Regione Siciliana, da esporre all’interno dell’Antiquarium Comunale Di Pisa i cui
locali sono stati ceduti in comodato d’uso dal Dott. Michele Guardì;
Dato atto che nella convenzione in argomento rep. 5398 tra gli oneri a carico del Comune
sono compresi anche quelli relativi alla manutenzione e la revisione degli impianti installati di
rilevazione incendi e antifurto;
Dato atto che la manutenzione degli impianti , dall’apertura della struttura museale, è stata
effettuata dalla Ditta SIMEL di Agrigento, su indicazione della stessa Soprintendenza;
Considerato che si è reso necessario un intervento sul sistema di allarme poiché guasto;
Visto il bollettino di intervento del 4/7/2016 che complessivamente ad euro 258,00 IVA esclusa;
Visti: Lo Statuto comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il nuovo Regolamento comunale per l’affidamento di lavori servizi e forniture di beni in
economia, approvato con delibera Consiliare n. 64 del 22/11/2013;
il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali;
la D.S. n. 12 del 2/05/2016;
Per quanto sopra

DETERMINA
Di impegnare la somma di € 258,00 IVA esclusa per fare fronte alla spesa scaturente
dall’intervento effettuato dalla Ditta SIMEL srl sull’impianto di allarme antincendio ubicato presso
l’Antiquarium;
Di dare atto che si farà fronte alla spesa, secondo quanto previsto dal principio della
competenza potenziata, con i fondi di cui al codice di bilancio 05-01-1-03-02-99-000 gestione
provvisoria del bilancio di previsione 2016 e che trattasi di spesa obbligatoria non frazionabile in
dodicesimi;
Di dare atto, altresì, che:
Il codice identificativo di gara è il seguente: ZB21B7E3AC
Il pagamento che scaturirà dal presente atto è compatibile con lo stanziamento di bilancio e
con le regole di finanza pubblica;
Il superiore importo sarà liquidato con separato atto, dopo presentazione, da parte della
Ditta in argomento, di fattura con dichiarazione attestante la tracciabilità dei flussi finanziari e
dopo riscontro on line di regolare Durc;
La spesa sarà esigibile per l’intero importo entro l’esercizio finanziario 2016;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli atti
consequenziali.

Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 1
F.to

Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e ammesso
ricordo:
Giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm. entro il
termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione n. 128 del 10.10.2016 dell’Area Amministrativa P.O. n. 1
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________________________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Casteltermini, 12/10/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
in sostituzione
F.to Dott. Calogero Sardo

Imp. 250
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