
 

 

 

COMUNE DI CALTAGIRONE 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Ufficio: Area 4 

 
  

Oggetto: Manutenzione ordinaria completa degli impianti elevatori di 
competenza comunale per il periodo 18/11/2021 - 17/07/2022.  
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare 
esecuzione. 

            
 

     Registro Generale n.105  del  02/02/2023 
 

L'anno duemilaventitre addì due del mese di  febbraio, il DIRIGENTE  Dott.  Giarmanà 
Renzo 
 

Premesso: 
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 08/11/2021 è stato 

approvato il progetto di ”Servizio di manutenzione ordinaria completa degli impianti 
elevatori installati c/o gli edifici e scuole di competenza comunale per il periodo 
18/11/2021 – 17/07/2022”; 

 
- Che con Determina Dirigenziale Reg. gen. N. 606 del 13/07/2022 è stata impegnata la 

spesa e affidato l’incarico; 
 
- Che detti lavori sono stati affidati alla DG Ascensori S.r.l. di Misterbianco (CT) con 

contratto MEPA RDO n. 2907978 del 26/11/2021;  
 

Visto l’allegato certificato di regolare esecuzione; 
 

     Visto il  D.LGS. n. 50/2016 e successive mm. Ii.; 
     Visto il regolamento di contabilità; 

  Visto lo statuto Comunale; 
 

Dato atto che la spesa può essere effettuata avendo verificato che il ritmo degli 
accertamenti di entrata del bilancio corrente si mantiene adeguato; 

 
DETERMINA 

 

1) Approvare, per i motivi espressi in narrativa, gli atti di contabilità finale ed il certificato di 
regolare esecuzione redatto in data 07/12/2022 dal Direttore dei Lavori p.i. Francesco 
Piluso, per i lavori in oggetto, eseguiti dalla ditta DG ASCENSORI  S.R.L.  di 
Misterbianco (CT), Via Erbe Bianche, 36 ,  Partita IVA/Cod. Fisc. 05328580872; 

  



 

 

2) Stabilire il credito residuo netto dell’impresa (rata di saldo) in € 47,50 oltre IVA al 22% 
pari a € 10,45 come determinato nel certificato di regolare esecuzione; 

 
3) Disporsi di liquidare alla ditta DG ASCENSORI  S.R.L.  di Misterbianco (CT), Via Erbe 

Bianche, 36 ,  Partita IVA/Cod. Fisc. 05328580872 la suddetta rata di saldo di € 57,45 
IVA compresa, con successivo atto di liquidazione, prelevando le somma dal capitolo 
1040/03 della D.D. 606/2022 

 

4) Dare atto che gli originali dei documenti di cui alla presente determina restano 
depositati presso il Settore LL.PP. 

5)  

Capitolo 1040/03  47,50  10,45 

             Totale       € 57,95   

   Il Servizio Ragioneria verrà autorizzato con successivo atto di liquidazione da parte del 
servizio proponente ad emettere il mandato di pagamento a favore del soggetto Creditore 
di cui sopra. 
   La presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 163 comma 2 del  
D.LGS. n. 267/2000.  
   Si dichiara inoltre che sul provvedimento non c’è altro da liquidare.               
 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Falcone Giulio 

 
 

Il DIRIGENTE 

Dott.  Giarmanà Renzo  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. Pino Erba  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La su estesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

IL RESPONSABILE DELLA 
PUBBLICAZIONE   

 

 
 
 


