COMUNE di MAROPATI
Provincia di Reggio Calabria
C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI TECNICI

DETERMINAZIONE n. 431 del 27.11.2013
OGGETTO

Liquidazione fattura alla ditta BULZOMI’ Domenico da Maropati (RC), per il nolo a caldo
di escavatore e pala meccanica per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di opere e
impianti comunali.

CAPITOLO DI SPESA
Atto di Assegnazione della risorsa economica
IMPORTO IMPEGNATO
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE
DESTINATARIO DELL’OBBLIGAZIONE
PEZZA GIUSTIFICATIVA

Cap. 3483
Art. ==
Cod. =====
G.M. n. 86 del 11.09.2013
€. 1.226,10
€. 1.226,10
Ditta: Bulzomì Domenico da Maropati (RC)
Fattura n. 59 del 07.11.2013

Il sottoscritto Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Vista la Deliberazione G.M. n. 86 del 11.09.2013, recante, “Approvazione P.E.G. provvisorio per
l’esercizio finanziario anno 2013”;
Premesso che con determina n. 381 del 30.10.2013, impegno n. 393/2013, è stato affidato alla ditta
BULZOMI’ Domenico con sede a Maropati (RC) in contrada “Corica” n. 11 – P.I. 00834910804, l’incarico
per il nolo a caldo di n. 25 ore di escavatore e pala meccanica per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di
opere e impianti comunali, per un importo complessivo di €. 1.226,10 I.V.A compresa al 22%;
Vista la fattura n. 59 del 07.11.2013, presentata dalla ditta Bulzomì Domenico da Maropati (RC),
acquisita al protocollo com.le in data 26.11.2013 prot. n. 5704, per un importo complessivo di €. €. 1.226,10
IVA compresa al 22%, relativa all’esecuzione del nolo di cui sopra.
Considerato che il nolo è stato regolarmente eseguito, per cui si rende necessario liquidare quanto
dovuto alla ditta in questione;
Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs
18.08.2000, n.267;
Visto l’intero D.Lgs 267/2000;
Ritenuto che l’adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 - bis del D.Lgs
267/2000.
Ritenuto doveroso provvedere in merito;

DETERMINA
1. Di liquidare la fattura n. 59 del 07.11.2013, presentata dalla Ditta Bulzomì Domenico da Maropati (RC),
acquisita al protocollo com.le in data 26.11.2013 prot. n. 5704, per un importo di €. 1.226,10 IVA
compresa al 22%, per l’esecuzione del nolo descritto in premessa;
2. Di emettere mandato di pagamento per €. 1.226,10 a favore della ditta Bulzomì Domenico da Maropati
(RC), tramite Bonifico Bancario per come in fattura, riportando sullo stesso il codice CIG;
3. Dato atto che il codice CIG che è: XA60BAE975;
4. Di disporre la pubblicazione della presente all’albo pretorio online di questo Ente, esperiti i dovuti
provvedimenti di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
5. Di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
6. Disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione
aperta del sito internet;
7. Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo
interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n.
488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre
2012 n. 174.
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

F.to (Arch. Giovanni Mastruzzo)

OGGETTO: Dichiarazione di sussistenza dei livelli essenziali di trasparenza con riferimento al procedimento

Liquidazione fattura alla ditta BULZOMI’ Domenico da Maropati (RC), per il nolo a caldo di escavatore e pala
meccanica per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di opere e impianti comunali.”
Il sottoscritto GIOVANNI MASTRUZZO, nato in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
Sottotenente GANGEMI n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che in virtù:
– dell’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni;
– dell’articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni;
– dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il Comune di Maropati ha assicurato i livelli essenziali
di Trasparenza con particolare riferimento al procedimento di cui all’oggetto e relativo alla fattispecie seguente di cui
alla lettera _C):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto Legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di pubblicità sul sito web del procedimento di scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi.
Il/la sottoscritto/a GIOVANNI MASTRUZZO, nato/a in ROSARNO, Provincia di RC, e residente in ROSARNO alla Via
STTOTENENTE GANGEMI, n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
il Comune di Maropati , in relazione alla scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nello specifico del procedimento di “Liquidazione

fattura alla ditta BULZOMI’ Domenico da Maropati (RC), per il nolo a caldo di escavatore e pala meccanica per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione di opere e impianti comunali.”, ha pubblicato nel proprio sito Web
(www.comune.maropati@asmenet.it):
– la struttura proponente;
– l’oggetto del bando;
– l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
– l’aggiudicatario;
– l’importo di aggiudicazione;
– i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
– l’importo delle somme liquidate.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

OGGETTO: Dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al procedimento
di Liquidazione fattura alla ditta BULZOMI’ Domenico da Maropati (RC), per il nolo a caldo di escavatore e pala
meccanica per l’esecuzione dei lavori di manutenzione di opere e impianti comunali.”
Il sottoscritto GIOVANNI MASTRUZZO, nato in ROSARNO, Provincia di RC, ed ivi residente in Via Sottotenente
GANGEMI n. 14, Responsabile di Posizione Organizzativa presso il Comune di Maropati
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 e del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che:
a) non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori
Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b) e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati:
– legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
– legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
– legami professionali;
– legami societari;
– legami associativi;
– legami politici;
– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle Posizioni Organizzative e
dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Giovanni Mastruzzo

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA.
Maropati, lì 27.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Arch. Giovanni Mastruzzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE.
Maropati, lì 27.11.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. Domenico Carullo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
A norma dell’art. 184 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;
APPONE
IL PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ed emette mandato di pagamento n. 43 del 15.01.2014
Maropati, lì 15.01.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Rag. Domenico Carullo)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è
stata pubblicata all’Albo online dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal_______________________
al___________________________
Lì,
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

