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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  n._____ del ____/____/_______ 
 

OGGETTO:  Liquidazione fattura n. 58 del 07.06.2021 della Ditta LICATA UMBERTO, assunta al 

protocollo della SRR ATO 7 Ragusa in data 23.06.2021 al n.3117, per i “lavori di scerbatura delle aree 

attrezzate a verde, nonché quelle limitrofe all’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria 

(RG)” -  Smart CIG: Z7B31F3A13 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che l’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria è stato trasferito in 

comodato d’uso gratuito alla SRR ATO 7 Ragusa SCpA; 

RILEVATO che le aree interne dell’Impianto attrezzate a verde, nonché le aree limitrofe allo stesso 

risultano infestate da arbusti ed erbacce secche, ad altissimo rischio  di incendio; 

CONSIDERATO che nei giorni scorsi veniva segnalato a questo ufficio tecnico il verificarsi di fenomeni di 

bruciatura di sterpaglie nei terreni incolti limitrofi l’impianto. 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di dover procedere a quanto sopra evidenziato; 

 

Data l’urgenza del caso, è stata contattata, per le vie brevi, la ditta LICATA UMBERTO di Vittoria (RG), 

operatore economico attrezzato all’uopo, alla quale,  previo sopralluogo effettuato in data 26.05.2021, è stata 

avanzata richiesta di preventivo, in merito ai “lavori di scerbatura delle aree attrezzate a verde, nonché 

quelle limitrofe all’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG)”; 

 

VISTA la Determinazione del Dirigente n. 98 del 01.06.2021 con la quale per le motivazioni in esso Atto 

meglio specificate, si è affidato alla ditta  LICATA UMBERTO con sede legale a Vittoria (RG), via 

Evangelista Rizza n°287, l’incarico inerente i “lavori di scerbatura delle aree attrezzate a verde, nonché 

quelle limitrofe all’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG)” secondo quanto 

riportato nel preventivo/offerta del 31.05.2021 (prot. SRR n. 2699 del 31.05.2021) e nello specifico: 

• intervento di scerbatura con trinciatrice e con ausilio di operatore munito di decespugliatore; 

• prezzo: € 60,00 + IVA per ogni ora di lavoro (trinciatrice + decespugliatore); 

• condizioni di pagamento: a fine lavoro previa emissione di fattura; 

 

CONSIDERATO che sono state impiegate n.9 ore complessive, sarà: 

� €/h 60,00*n.9 ore = € 540,00 al netto dell’ IVA 

 

dando atto che tale somma sarà posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A., a valere sulla voce B1 del 

documento previsione di spesa SRR ATO 7 RG - 2021  “Fondo per interventi straordinari e di somma 

urgenza”; 

 

VISTA la fattura n. 58 del 07.06.2021 della Ditta LICATA UMBERTO, assunta al protocollo della SRR 

ATO 7 Ragusa S.C.p.A. in data 23.06.2021 al n.3117 di € 540,00 oltre iva al 10% pari a € 54,00  per un 

totale di € 594,00, in regime di split-payment  per i “lavori di scerbatura delle aree attrezzate a verde, 

nonché quelle limitrofe all’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a Vittoria (RG)” 
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CONSIDERATO che le prestazioni da liquidare sono da intendersi a lavori completati e sono stati 

conteggiati secondo quando concordato in sede di presentazione offerta e ratificato con Determinazione del 

Dirigente n. 98 del 01.06.202120; 

 

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra citata. 

 

DETERMINA 

 
1. di liquidare la fattura n. 58 del 07.06.2021 della Ditta LICATA UMBERTO, assunta al protocollo 

della SRR ATO 7 Ragusa S.C.p.A. in data 23.06.2021 al n.3117 di € 540,00 oltre iva al 10% pari a € 

54,00  per un totale di € 594,00, in regime di split-payment  per i “lavori di scerbatura delle aree 

attrezzate a verde, nonché quelle limitrofe all’impianto di Compostaggio di C.da Pozzo Bollente a 

Vittoria (RG)” 

2. di effettuare il versamento mediante accredito sul c/c IBAN: IT38Q0503626302CC0271220515 

riportato in fattura;  

3. di dare atto che la somma di cui al punto precedente è posta a carico della SRR ATO 7 Ragusa 

S.C.p.A. a valere sulla voce B1 del documento previsione di spesa SRR ATO 7 RG - 2021  “Fondo per 

interventi straordinari e di somma urgenza”; 

4. di dare mandato all’Ufficio Protocollo di trasmettere il presente atto al Presidente della SRR ATO 7 

Ragusa SCPA e all’Ufficio Amministrativo/Contabile per i provvedimenti di competenza, ivi compresa 

la verifica fiscale (Equitalia) e contributiva (D.U.R.C.) della Ditta, vincolante ai fini dell’accreditamento 

delle somme e la pubblicazione nel sito WEB Societario. 

 

 
 

           Il Direttore dei Lavori 
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