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N. 7 del 15.02.2019 

N. 46 Del 15.02.2019 Registro Generale 

 
OGGETTO:  IMPIANTO DI DEPURAZIONE MULINAZZO DISMISSIONE E 

ATTIVAZIONE IMPIANTO   SOLLEVAMENTO  

MULINAZZO/MERENDINO  -  ESECUZIONE INTERVENTO 

STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE - CIG:Z6820FDEAA -         

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno  quindici del mese di febbraio nel proprio 

ufficio 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

 

PREMESSO: 
- CHE con atto della G.M. numero 208 dell’11/12/2018 si è deciso: 

<<1)-Di prendere atto dell’unita nota protocollo n. 11799 del l’1/10/2018 a firma 
del Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione e, per le ragioni in 
premessa esposte, di approvarla. 

2)-Di assegnare al Responsabile dell’Area Patrimonio/Manutenzione, per le 
necessità di riferimento, la somma complessiva di € 5.067,40. 

3)-Di dare atto che agli adempimenti consequenziali si farà luogo con successivi 
atti del suddetto Responsabile del servizio. 

4)-Di trasmettere copia della presente agli Uffici Ragioneria e 
Patrimonio/Manutenzione – loro sedi.>> 

- CHE con proprio provvedimento n.132 del 17/12/2018 , si è deciso: 
<<1) Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di €. 5.067,40 IVA 

compresa per l’esecuzione di un intervento straordinario per la dismissione 
del depuratore S.Venera/Mulinazzo e contestuale attivazione dell’impianto di 
sollevamento ‘’Mulinazzo-Merendino’’; 

2) Di autorizzare la Ditta “CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con sede in 
Messina, via Lazio, isol. 38 – P.IVA:01837290830, affidataria del Servizio di 
“Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema 
fognante del Comune di Sinagra e Frazioni”, ad effettuare l’intervento di che 
trattasi, nel rispetto delle previsioni del csa posto a base del rapporto 
contrattuale; 

3) La somma complessiva di €. 5.067,40, è imputata  al seguente codice di 
bilancio: T 2 - M 1 - P 11 - Cap. n.2524 “utilizzo proventi vendita Aree PIP 
Molino Vecchio”, del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario anno 
2018; 

4) Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, 
ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed 
emissione di regolare fattura elettronica da parte della ditta incaricata; 



 

 

5) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, al sig. sindaco e alla 
ditta CHEMITECNO SUD, per quanto di relativa competenza.>> 

  

-DATO ATTO che essendosi ultimato l’intervento straordinario di che trattasi, si è redatto 
l’unito consuntivo dal quale si evince la spesa netta di Euro 4.153,61, oltre IVA in totale Euro 
5.067,40; 

- Dato Atto Ancora delle verifiche del DURC prot. INAIL 14899346 fino al 25/05/2019; 
-VISTA la fattura n. 61222/005/2019E del 22/01/2019 della ditta esecutrice dell’intervento, 

dell’importo di Euro 5.067,40, IVA compresa; 
 -RITENUTO di provvedere in merito; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 
Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

-VISTA la Legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 
11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

-VISTO il D.P.R. 633/72 – art. 17 ter; 
-VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni; 
 -VISTA la Determinazione del Sindaco n° 5 del 04/02/2019; 

-VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
-VISTO lo Statuto Comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Di dare atto dell’unito consuntivo di spesa relativo all’intervento straordinario in 
oggetto dell’importo netto di €. 4.153,61, oltre IVA, in totale €. 5.067,40; 

2) Di liquidare e pagare alla ditta CHEMITECNO SUD DI ARIGO’ MARCO, con sede in 
Messina, viale Lazio is. 38,18 – P.IVA: 01837290830, esecutrice dell’intervento 
straordinario per la dismissione del depuratore S. Venera/Mulinazzo e contestuale 
attivazione dell’impianto di sollevamento Mulinazzo Merendino, la somma netta di €. 
4.153,61, in totale €. 5.067,40, IVA compresa, a saldo della fattura n. 
61222/005/2019E del 22/01/2019, mediante accredito come da fattura;  

3) La spesa di €. 5.067,40, è imputata al Titolo 2 - Missione 1 - Programma 11 - 
Capitolo 2524 – RR.PP.<<utilizzo proventi vendita Aree PIP Molino Vecchio>>; 

4) Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà 
pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento; 

5) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i 
conseguenti adempimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

       F.to Sig. Pietro Radici 

 

Il Funzionario Responsabile dell’Area 

Patrimonio e Manutenzione 

F.to Ing. Renato Cilona 
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Il  sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle 

pubblicazioni, 
 

A  T  T  E  S  T  A  
 

Che la presente  determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito  

sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12 

L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi  

 

dal  15.02.2019   al  02.03.2019 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì , 15.02.2019 

 
L’Addetto alle pubblicazioni 

F.to Salvatore Giaimo 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Carmela Stancampiano 

 
 
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

   

    Dalla Residenza Comunale, lì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  

                                                            

 

 

 
 


