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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE     N. 12 DEL 24.01.2018 
 

OGGETTO: Servizio di manutenzione degli estintori portatili dell’Ente Parco delle Madonie, 

con articolazione triennale, secondo Normativa UNI 9994 – Liquidazione fattura ditta 

F.A.E.M. sas di Petralia Soprana. Controllo 2° semestre 2017.   

CIG: ZA71A65433 -                    SIOPE: 1030299999. 
 

Il DIRETTORE 

Nominato con determinazione del Presidente nr. 4 del 15/03/2016 

VISTO il D.A. n. 1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie; 

VISTA la L.R.  6 maggio 1981 n. 98 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n.10 del 

15/05/2000 - approvato con D.A. ARTA n. 102/GAb del 12/04/2005; 

VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente; 

VISTO  il  regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 21/07/2017,   

in attuazione alle disposizioni di cui al D. lgs. 118/2011 e s.m.i., e successiva Delibera Consiliare n. 

6 del 19.06.2018 di adeguamento al regolamento; 

VISTA la delibera del Consiglio n. 7 del 19/06/2018 di approvazione bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2018-2020 resa esecutiva dall’A.R.T.A. con nota prot. n. 46729 del 

20/07/2018; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario, coi poteri del C.E., n. 30 del 24/07/2018 con cui 

è stato approvato il Bilancio Gestionale corrente; 

VISTA  l’allegata proposta di determinazione predisposta del  Coordinatore Amm.vo D. lgs. 

81/2008; 

VISTA l’attestazione finanziaria dell’UOB n. 2 e dato atto che la spesa impegnata con la presente 

rientra fra quelle obbligatorie “ope legis”;  

 

D E T E R M I N A 

 

1) Approvare l’allegata proposta di determinazione 

 

2) Non approvare l’allegata proposta di determinazione per le seguenti motivazioni 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Approvare l’allegata proposta di determinazione con le seguenti modifiche ed integrazioni 

_____________________________________________________________________________ 

           

   Il Direttore 

F.to  (dott. Peppuccio Bonomo) 

 

 

 

 

http://www.parcodellemadonie.it/
mailto:parcodellemadonie@pec.it


 

Coordinamento amministrativo per le attività di cui 

al D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Ente ex art. 1, comma 3 della l.r. 10/2000, approvato 

con D.A. Territorio e Ambiente n. 102/GAB del 12.05.2005, il quale all’art. 13 “Datore di Lavoro” 

attribuisce al Direttore del Parco … la qualità di datore di lavoro e i poteri decisionali e di spesa ai 

sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 19/9/94, n. 626 e successive modifiche e integrazioni, 

limitatamente al personale, agli impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza; 
 

VISTA la determinazione del direttore n. 30 del 24.02.2017 con la quale è stato re-istituito il 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi sui luoghi di lavoro dell’Ente; 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/4/2008, Supplemento Ordinario n. 108, Testo in vigore dal 

15.5.2008;  
 

CONSIDERATO che in data 05/12/2015 è scaduto il triennio relativo al “Servizio di 

manutenzione degli estintori portatili dell’Ente Parco delle Madonie, su base triennale, in ordine 

alla Normativa UNI 9994-1”, pertanto si è provveduto al nuovo affidamento per il triennio 

01/07/2016 al 30/06/2019 con le prescrizioni di cui al C.S.A.; 
 

VISTO l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTA la determinazione del direttore n. 105 del 27/06/2016 con la quale è stato affidato il servizio 

di “Manutenzione degli estintori portatili dell’Ente Parco delle Madonie – Normativa Uni 9994” 

alla Ditta F.A.E.M. sas di  Petralia Soprana ed è stato preso l’impegno, su base triennale 2016-2019, 

di € 2.597,38 (di cui € 468,38 per IVA al 22%) per la manutenzione programmata ed € 500,00 per 

la eventuale manutenzione non programmata; 
 

VISTA la fattura elettronica n. 19.1  del 17/07/2018, trasmessa dalla ditta F.A.E.M. sas con sede a 

Petralia Soprana, a seguito della verifica semestrale degli estintori portatili dell’Ente eseguito in 

data 16/07/2018, come da C.S.A. sottoscritto per accettazione in data 28/06/2016 dalla ditta, 1° 

controllo semestrale 2018, per l’importo di € 324,52 (di cui € 58,52 per IVA al 22%); 
 

VISTO  il DURC on-line e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;  
 

RICHIAMATO l’art. 6 del C.S.A.; 
 

ATTESTATA la regolare esecuzione del servizio; 
 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della fattura sopra riportata dell’importo 

complessivo di € 324,52 inclusa IVA al 22%;  
 

CONSIDERATO che trattasi di spesa indifferibile e urgente rientrante fra quelle obbligatorie “ope 

legis”; 
 

Tutto ciò premesso: 
 

Sottopone al Direttore l’adozione della seguente proposta di  determinazione: 

- le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente;  

 

1. LIQUIDARE alla Ditta F.A.E.M. sas di Domenico La Bianca e C. - P. IVA: 03430410823, la 

somma di € 266,00 per il “Servizio di manutenzione degli estintori portatili dell’Ente Parco 

delle Madonie - Normativa Uni 9994”,  giusta la fattura n. 19.1 del 17/07/2018, avendo 

eseguita la manutenzione programmata degli Estintori portabili dell’Ente, relativamente al 1° 

semestre 2018, come da C.S.A. sottoscritto per accettazione da parte della ditta, provvedendo 



 

al pagamento di quanto dovuto così come indicato dalla ditta e dando atto che la spesa relativa 

rientra fra quelle obbligatorie ope legis ed è indifferibile ed urgente; 

 

2. VERSARE all’Agenzia dell’Entrate la somma complessiva di € 58,52 per l’IVA della fattura 

n. 19.1  del 17.07.2018 della ditta F.A.E.M. sas di Domenico La Bianca e C., di cui sopra; 

 

3. FRONTEGGIARE, la spesa complessiva di € 324,52 con l’impegno assunto con la 

determinazione del Direttore n. 105 del 27/06/2016, e riportata in premessa, sul capitolo 

10205.0 alla voce “Oneri per la sicurezza del personale dipendente nei luoghi di lavoro – D. 

Lgs 81/2008” del bilancio dell’Ente; 

 

4. DARE ATTO che, in relazione al titolo di spesa da emettersi a favore della Ditta F.A.E.M. 

sopra detta, il codice gestionale  SIOPE  corrispondente è il  “1030299999” e che, ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136, modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010 

convertito con modificazioni in Legge 217/2010  e il codice identificativo è: CIG 

ZA71A65433; 

 

5.  DARE MANDATO all’Ufficio finanziario di procedere  al pagamento; 

 

6.  DISPORRE la pubblicazione del presente atto nei modi e nei termini indicati dalle vigenti 

norme. 

 
                                                                                      

           Il Collaboratore 

     (Sig. Patrizia M. R. Torre) 

                            Il Coordinatore Amministrativo         

               F.to (Geom. Alessandro Scelfo)               
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito web 

dell’Ente www.parcodellemadonie.it  il ____________________________ 

e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi.  

Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami. 

 

Petralia Sottana, li____________ 

           

          Il Responsabile                                               Il Direttore 

 ______________________                        (dott. Peppuccio Bonomo) 
 

http://www.parcodellemadonie.it/

