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Settore 4 –Attività Produttive –Patrimonio e Gestione Servizi -  

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    510     DEL  22.10.2021      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 28.09.2021 EMESSA DALLA DITTA BECCHINA SRL 

CON SEDE A GIULIANA, PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO E DELLE 

PERIFERIE EFFETTUATO IN DATA 16.09.2021. (CIG: ZEA33362C9) 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

 
1.   Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto, 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 
2.    di liquidare alla Becchina S.R.L., con sede a Giuliana (PA), in via Don Luigi Sturzo n. 12, P.I. 05994370822 , la 

somma complessiva di € 732,00 comprensivo d’IVA, (€ 600,00 per imponibile e € 132,00 per IVA) per il servizio 
di  derattizzazione del centro urbano e delle periferie, effettuato il 16 Settembre 2021; (CIG: ZEA33362C9 );   

3- emettere mandato di pagamento per  € 600,00  a favore della Ditta Becchina S.R.L., con accredito sul conto 
corrente tramite l’IBAN indicato in  fattura, oggetto della presente liquidazione; 
4- emettere altresì, mandato a favore dell’Erario l’importo di € 132,00 quale  I.V.A. al 22%,nei modi previsti dalla 
normativa vigente “split payament” legge 190/2014 e ss.mm.ii. 
5-Di liquidare altresì la spesa  di € 732,00  a decurtazione delle somme impegnate sul cap. 976.1 (Imp. n. 
698/2021), “Risanamento Ambientale; 
6- di dare atto: 
- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, 
evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore della stessa costituisce formale rilascio del 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
- che in applicazione del piano triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario in funzione di Giunta municipale n. 26 del 17 marzo 2021, con la 
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore, dichiarano, ciascuno 
nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
determinazione; 
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI 
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