
DIREZIONE GENERALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 118 DEL 07/03/2019
Oggetto: Liquidazione spese ditta S.M. Impianti s.r.l. a seguito del decreto 
ingiuntivo per lavori presso l'Ufficio Periferico IRSAP  di Catania- Impegno 
spesa

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012;

la L.R. n. 17 del 08 ottobre 2013;

la L.R. n. 8 del 24 maggio 2016;

lo Statuto dell’IRSAP approvato con D.A. n.200/8 del 09/02/2017;

il Regolamento di Contabilità dell’IRSAP;

la circolare dell’Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1579 del 28/03/2012 (G.U.R.S. 20/04/2012, Parte I, n. 16), con la quale sono 
stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. 8/2012;

il D.P.R.S. n. 365 del 20/07/2017 con il quale l’ing. Gaetano Collura, dirigente dell’IRSAP, è stato nominato Direttore Generale dell’Ente; 

l’allegata proposta del Dirigente Area Affari Giuridici e Legali  che costituisce parte integrante del presente atto;

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

RITENUTO che la spesa, come meglio specificato in premessa, oltre che urgente ed indifferibile è altresì spesa obbligatoria e, come tale,  
non suscettibile di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per quanto in premessa, approvare la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente Area Affari Giuridici e Legali dell’IRSAP.

Il Direttore Generale
ing. Gaetano Collura
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Dirigente Area Affari Giuridici e Legali
Avv. Carmelo Faraci

IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che :
- con verbale prot. n. 24352 del 21.9.2017 si è proceduto all’affidamento in somma urgenza alla ditta S.M. Impianti s.r.l. dei lavori per la  
esecuzione degli interventi per il ripristino del funzionamento  dell’impianto di climatizzazione dell’Ufficio Periferico IRSAP  di Catania;
 - la Ditta S.M. Impianti s.r.l. ha accettato l’incarico ed ha svolto i lavori affidati;
-  L’IRSAP non ha provveduto al pagamento dell’importo fatturato e la ditta, in persona del legale rappresentante ricorreva al Tribunale  
adito ed intimava con decreto ingiuntivo reg. al prot. n. 9423 del 29.3.2018, di pagare immediatamente senza dilazione per le causali 
indicate in premessa € 19.042,17, oltre interessi come per legge ed oltre le spese del procedimento;
- L’IRSAP  ha effettuato in favore della  ditta S.M. Impianti s.r.l.  n. due bonifici per il pagamento della relativa sorte capitale senza 
considerare le spese di mora e spese di ingiunzione del procedimento monitorio, oltre spese di registrazione del titolo esecutivo, con i  
seguenti atti:
Euro 8.299,78, con mandato di pagamento n. 330 del 24.4.2018, a saldo della fattura n. 77/2017;
Euro 10.614,00, con mandati di pagamento nn. 1113 e 1114 del 22.11.2018, trasmessi al Tesoriere in data 13.12.2018, a saldo della fattura  
n. 21/2018;
- la ditta con nota prot. n. 37120 del 17.12.2018 ha manifestato la volontà rinunciare agli interessi maturati ma non alle spese per la  
procedura posta in essere ed ammontanti ad euro 1503,42,( euro 570,00 per spese registrazione del titolo esecutivo + euro 933,42 per 
spese  liquidate comprensive  di  contributo unificato,  spese  generali  ed iva)   minacciando di  procedere  esecutivamente  nei  confronti  
dell’IRSAP in mancanza del relativo pagamento del saldo ancora dovuto;

VISTA:

l’autorizzazione alla gestione provvisoria concessa dall’Assessorato Regionale alle Attività Produttive con nota prot. n. 2588 per i mesi di 
gennaio -aprile 2019;

RITENUTO che occorre impegnare la somma di euro 1503,42 e che l’ulteriore mancato pagamento  comporterà l’avvio di una procedura 
esecutiva con ulteriore aggravio di spese per l’IRSAP;

 RITENUTA la propria competenza, in forza dell’art. 10 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

Prendere atto del decreto ingiuntivo notificato a questo ente e registrato al prot. n. 9423 del 29.3.2018 e dei n.  due bonifici di pagamento 
della relativa sorte capitale citati in premessa, nonché della nota prot. n. 37120 del 17.12.2018 con la quale la ditta S.M. Impianti  
s.r.l. ha manifestato la volontà rinunciare agli interessi maturati ma non alle spese per la procedura posta in essere ed ammontanti ad  
euro 1503,42;

Impegnare  la  somma di  euro  1503,42  al  capitolo  142 del  Bilancio  2018-2020  annualità  2019,  spesa  obbligatoria  e  come tale  non  
suscettibile di impegno e pagamenti frazionabili in dodicesimi, in favore della ditta S.M. Impianti s.r.l.  ;

Trasmettere il  presente provvedimento all’Area Servizi  Finanziari  affinchè provveda al pagamento della  superiore somma di euro in 
favore della ditta S.M. Impianti s.r.l., codice fiscale n. 00882560899.    
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa derivante dall'adozione
della determinazione suesposta che sarà imputata per la somma complessiva di €. 1,503.42 cosi come segue:

Impegno Intervento Cap/Peg Articolo 2019 2020 2021 Creditore

67 1.3.2.11.6 142 0 1,503.42 0 0 2 N DI

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
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