COMUNE DI ACI CATENA
SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 132 del 02/07/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPETTANZE AL CIRCOLO
ENALCACCIA CON SEDE IN PIAZZA SAN CANDIDO N. 6 – ACI CATENA PER IL
SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA, CUSTODIA, SALVAGUARDIA E TUTELA
DELLA VILLA COMUNALE DI SAN NICOLÒ DAL 01 AL 31 MAGGIO 2019.
C.F.: 90061660875.
CIG: Z092336C3E.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Determina n. 563 del 19/04/2018 avente ad oggetto "Servizio di apertura, chiusura,
custodia e salvaguardia e tutela della villa comunale di San Nicolò" a cura di Associazione di
Volontariato, per una durata di mesi dodici (12). Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante preventiva indagine di mercato e con aggiudicazione secondo
il criterio del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 con la quale
si pubblicava l'avviso pubblico, la dichiarazione sostitutiva e lo schema di convenzione.
Richiamato l’impegno di cui alla Determina n. 718 del 01/06/2018 avente ad oggetto
"Affidamento del servizio di apertura, chiusura, custodia, salvaguardia e tutela della villa comunale
di San Nicolò al circolo Enalcaccia per una durata di mesi dodici (12),”. Affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, mediante preventiva indagine di mercato e
con aggiudicazione secondo il criterio del "minor prezzo".
Che con verbale di consegna sotto riserva di legge, nelle more della stipula della convenzione,
il Responsabile del Procedimento in data 01/06/2018 ha provveduto ad avviare il servizio di cui
trattasi;
Vista la convenzione stipulata il 02/08/2018 tra l’Ente e il circolo Enalcaccia.
Rilevato che il servizio è stato effettivamente e regolarmente eseguito, come si evince dai fogli
di presenza debitamente vistati dal Responsabile del Servizio e l’allegato Tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 e ss. mm. e ii.
Vista l’autocertificazione sottoscritta dal Presidente del circolo Enalcaccia in data 17/06/2019
di cui al Piano triennale anticorruzione.

Pagina 1/2

Vista la dichiarazione del Presidente del circolo Enalcaccia prot. gen. 23031/2019 sull'attività
svolta, vistata dal responsabile del servizio per l'effettivo e regolare servizio per il periodo 01–31
maggio 2019.

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1) Di liquidare al circolo Enalcaccia con sede in Piazza San Candido n. 6 – Aci Catena per il
periodo 01–31 maggio 2019 l’importo di €. 902,10, esente da IVA ai sensi della legge 266/91
recepita dalla L.R. 22/94, relativo al servizio di cui in oggetto.
2) Di eseguire il pagamento mediante bonifico bancario da effettuare al seguente IBAN:
IT30K0760116900001038690473.
3) Di prelevare la somma di €. 902,10, esente da IVA ai sensi della legge 266/91 recepita dalla L.R.
22/94 al codice di bilancio 09-05-01-03-02-99-999 del capitolo 6350/20 del bilancio 2019.
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento è il geom. Sebastiano Fichera al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a
mezzo telefono al n. 095/7684500.
Il Responsabile del Servizio
(geom. Sebastiano Fichera)

Aci Catena, 02/07/2019

Il Capo Settore LL.PP.
e Protezione Civile
(dott. ing. Alfio Grassi)

Titolare di P.O.
GRASSI ALFIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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