
COMUNE DI CACCAMO 
(Provincia di Palermo) 

 

DETERMINAZIONE III AREA 
N. 166   DEL   15.11.2010 

 

                                                                                                                    N.   722                 del  18.11.2010 

Oggetto: Conduzione e manutenzione dell’ impianto di depurazione Mattatoio Comunale. Liquidazione 

canone mese di  ottobre   2010.  

 

            PREMESSO che gli impianti di depurazione comunali sono transitati all’ATO ad eccezione di 

quello del  Mattatoio Comunale; 

          CONSIDERATO che il Comune non può con il proprio organico sopperire alla gestione 

dell’impianto  in parola; 

          CONSIDERATO altresì che è già scaduto il contratto di manutenzione con la ditta che gestisce 

la manutenzione dello stesso; 

         CHE è stato redatto dal responsabile della 3^ area  il capitolato di che trattasi per la durata di anni 

tre ammontanti a complessive   € 135.263,29 così distinti: 

-importo a base d’asta per anni tre           € 100.957,44 

somme a disposizione dell'amministrazione:   

A) interventi straordinari per anni tre               €     9.000,00 

B) consulenze esterne (analisi straordinarie etc.)              €     1.500,00 

-I.V.A. al 20 % importo a.b.a. +A+B                      €   22.291,49 

-spese tecniche 1,50%                                              €     1.514,36     

TOTALE COMPLESSIVO                                     €  135.263,29 

 

 CONSIDERATO che con determinazione della 3^ area n. 125 2.11.2009 è stato approvato il 

capitolato di cu sopra ed assunto il relativo impegno di spesa  sul bilancio comunale ai capitoli di 

seguito specificati: 

-bilancio 2009   cap.51101 - I.F.n.508/09              €.    4.879,60        

-bilancio 2010   cap.51101 - I.F.n.024/2010              €.  44.582,97 

-bilancio 2011   cap.51101 - I.F.n.002/2011                       €.  44.582,97 

  

 VISTO il contratto rep. 1786/2010 registrato a Termini Imerese il 25.6.2010 al n. 54, dal quale 

si evince che detto servizio è stato affidato alla ditta Cutrona  Liborio Salvatore per la durata di anni tre 

e per €. 98.938,30; 

 VISTO  l’art. 13 del Capitolato speciale d’appalto che prevede il pagamento di canoni mensili; 

 VISTO che il servizio ha avuto inizio il giorno 1.3.2010; 

 VISTA la fattura n. 19/2010 prodotta dalla ditta Cutrona Liborio Salvatore relativa al canone 

mensile del mese di Ottobre 2010 per  €. 3.297,95 di cui  €. 549,66 per I.V.A. al 20%;  

 CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione di quanto dovuto; 
Dato atto che nella formulazione della presente determinazione si è tenuto conto delle prescrizioni 

contenute al capo VIII del vigente regolamento degli uffici e dei servizi e della direttiva sui procedimenti n. 

15844/Segreteria 1999 



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/91, edell’art. 53 della legge 142/90, come recepita con 

L.R. n. 48/91, si attesta che nella formulazione della determinazione in oggetto sono state valutate le condizioni 

di ammissibilità, nonché i presupposti ritenuti rilevanti per 1'assunzione del provvedimento e seguite le 

procedure prescritte dalla vigente legislazione in materia. 

IL DIRIGENTE DELLA 3^ AREA 

RITENUTA la propria competenza; 

  

D E T E R M I N A 

1. Liquidare e pagare in favore  della ditta Cutrona Liborio Salvatore con sede in Montemaggiore 

Belsito Via Arciprete Militello, 30 –Partita I.V.A. 03431840820 – la somma di €. 3.297,95 

I.V.A. compresa a saldo della  fattura n. 19/2010, relativa al canone del mese di Ottobre 2010 

per il servizio in oggetto citato.   

2. Accreditare l’onere di €. 3.297,95  sul seguente conto unico intestato allo stesso, indicato dalla 

ditta in sede contrattuale ed in calce alla fattura medesima: IBAN IT 62 T 03139  43260 

000000014096 –Banca Sviluppo di Cefalù (PA) . 

3. Dare atto che la relativa  spesa pari a €. 3.297,95 grava sul bilancio 2010   cap.51101 - I.F.n. 

24/2010. 
 

 

                   IL DIRIGENTE 3^  AREA  

             (ARCH. MAURIZIO SAVOJARDO) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, vista la relata di pubblicazione del messo comunale, attesta che la presente 

determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal________________ al________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

 

 


