
 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
                            Provincia di Palermo 

 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO 

N. 3      DEL 09/01/2012 
Oggetto:  Liquidazione  fattura n. 2 del 06/09/2011 alla ditta “GIROGIROTONDO SOC COOP. SRL” con 

sede in Capaci, via Risorgimento n. 13/B per i servizi di custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del 

parco giochi Madre Teresa di Calcutta nel Comune di Isola delle Femmine CODICE CIG 1743539DE2 

 

IL RESPONSABILE  SETTORE 

Premesso che: 

� Con deliberazione della Giunta Municipale n. 26 del 22/02/2011 è stato affidato al 

Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico la predisposizione di apposita convenzione e relativo 

bando di gara per l’affidamento dei servizi di custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del parco 

giochi comunale “Madre Teresa di Calcutta “; 

� Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 11/03/2011 è stato approvato il bando 

di gara mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di custodia, manutenzione e fruizione 

al pubblico del parco giochi comunale “Madre Teresa di Calcutta “; 

� In data 30 maggio 2011, è stata dichiarata aggiudicataria del servizio di che trattasi la 

società  GIROGIROTONDO SOC. COOP. SRL” con sede in Capaci, via Risorgimento n. 13/B ., che ha 

offerto un ribasso del 30%; 

� Con determinazione n. 102 del 22/06/2011 del Responsabile del V Settore è stata 

individuate le somme per l’affidamento dei servizi di custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del 

parco giochi Madre Teresa di Calcutta nel Comune di Isola delle Femmine; 

In data 06/07/2011 è stata stipulata apposita convenzione tra questo Comune e la società 

“GIROGIROTONDO SOC COOP. SRL” con sede in Capaci, via Risorgimento n. 13/B per i servizi di 

custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del parco giochi Madre Teresa di Calcutta , la quale 

prevede il pagamento della prima rata pari al 30% dell’importo di aggiudicazione d’asta dopo mesi due 

dalla data dell’inizio effettivo del servizio di gestione avvenuto in data della stipula; Vista la determina 

n. 186 del 14/12/2011 con la quale è stata modificata, integrata la suddetta determina n. 102 del 

22/06/2011 ed impegnata la somma complessiva di € 4.726,40 per il pagamento delle ulteriori due rate 

per i servizi svolti dalla suddetta associazione nell’anno 2011; 

� Considerato che a mente dell’art. 3 della convenzione, la durata dell’affidamento è stata 

pari a mesi cinque a partire dalla data di stipula della stessa (06/07/2011); 

� considerato l’art. 8 della convenzione scadenza il pagamento delle spettanze dovute in tre 

rate di cui la prima pari al 30 % dell’importo di aggiudicazione dopo mesi due dalla data di inizio 

effettivo del servizio di gestione (liquidata con determina n. 151 del 04/10/2011 del V settore), la 

seconda pari al 30 % dell’importo di aggiudicazione d’asta dopo mesi quattro dalla data di inizio 

effettivo del servizio di gestione (maturati il 05 novembre 2011) e la terza ed ultima rata pari al saldo ad 

ultimazione del periodo di gestione e solo dopo la redazione del verbale di constatazione delle 

condizioni dell’impianto che dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui è stato affidato 

alla ditta aggiudicatrice; 

� Considerato che il servizio è stato regolarmente reso dall’associazione affidataria, così 

come verificato dal responsabile del settore V; 

� Vista la fattura n. 2 del 06/09/2011 dell’importo di € 2.016,00 Iva compresa, per il 

pagamento della seconda rata prevista dalla convenzione per il periodo dell’intera gestione; 

� vista la regolarità dei servizi svolti e la regolarità della fattura il sottoscritto ne propone la 

liquidazione; 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti determinazioni. 



 

  Il Responsabile del  Servizio 

          Geom. Antonio Francesco Noto 

 

Il Responsabile del Settore 

• Visto l’art. 24 della L. 109/1994, come recepita dalla Regione Sicilia;     

• Visto il D.lgs. n° 267 del 18 agosto 2000; 

• Visto il D.lgs. n° 165 del 30 marzo 2001; 

• Vista la L. n° 127 del 15 maggio 1997; 

• Vista la L.R. n° 23 del 7 settembre 1998; 

• Visto l’art. 3 bis del regolamento comunale dei contratti; 

Visto il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 3 del 01/02/2010; 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a motivazione del presente atto; 

• Vista la delibera consiliare n. 37 del 28/11/2011 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

per l’anno 2011; 

Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a motivazione del presente atto 

DETERMINA 

dare atto della regolarità del servizio reso; 

Di liquidare la fattura n° 2 del 06/09/2011 relativa all’intero periodo di affidamento per l’importo di € 

2.016,00 Iva compresa pari al secondo acconto previsto dalla convenzione stipulata con la società 

“GIROGIROTONDO SOC.COOP. SRL” con sede in Capaci, via Risorgimento n. 13/B per i servizi di 

custodia, manutenzione e fruizione al pubblico del parco giochi Madre Teresa di Calcutta, imputando la 

relativa spesa nel capitolo 1301.0 “Spese Gestione Parchi e Ville”; 

Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio finanziario, per l’emissione del 

mandato di pagamento, in favore della società “GIROGIROTONDO SOC.COOP. SRL” con sede in Capaci, 

via Risorgimento n. 13/B, P.IVA 05974510827, c/o Banca Nuova filiale di Capaci codice IBAN: 

IT38Q0513243200716570259968. 

Imp. 1882/2011 

    Il Responsabile del Settore  

     Arch. Sandro D’Arpa 


