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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

N. 54 DEL 05 agosto 2021 
 
 

-Oggetto: Liquidazione e pagamento fattura alla ditta “La Danza del Verde” di 

Arcara Claudio”.  

 

Vista la Legge n. 6972/1890; 

 

Vista la  L.R. del 09.05.1986, n. 22; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Ente approvato con D.P. n. 313/S4°  S.G. Del 15/12/2004; 

 

Visto l’art. 20 della legge 17.07.1890 n. 6972 e successive modifiche ed integrazioni;  

  

Visto il D.A. n. 685 del 12/11/87, con il quale si conferma la natura giuridica dell’Istituto 

Agrario Castelnuovo;  

  

Visto il D.A. 43/GAB del 08/06/2021 di nomina del Commissario Straordinario  

  

Vista la delibera n. 35 del 29/04/2021 con la quale si è provveduto ad affidare alla Ditta “La 

Danza del Verde” con sede in Palermo in Via Ciaculli n. 158 i lavori di manutenzione 

straordinaria dell’agrumeto (particella 479 sopra strada), per un importo complessivo di € 

3.900,00 iva compresa e ad impegnare la somma complessiva di € 3.900,00 iva compresa in 

favore della Ditta “La Danza del Verde” al Tit. 1 Cap. 7 Art. 6 ”Manutenzione straordinaria sui 

beni patrimoniali dell’Istituto”del Bilancio di previsione 2021; 

 

Vista la nota email del 19/07/2021 della Ditta “La Danza del Verde”, rubricata al prot. dell’Ente 

al n. 973 del 20/07/2021, con la quale in riferimento ai lavori eseguiti di manutenzione 

straordinaria dell’agrumeto particella 479 (sopra strada) chiede un acconto del 40% in attesa del 

mezzo meccanico per la fine dei lavori; 

 

Vista la nostra nota del 22/07/2021 prot. n. 984 con la quale si è provveduto a chiedere 

all’Agronomo dell’Ente dott. Alessandro Agnello, alla luce della suddetta richiesta di pagamento 

acconto per i lavori eseguiti nella particella n. 479 (sopra strada) dalla Ditta “La Danza del 

Verde”, di volere formulare parere sullo stato di avanzamento lavori al fine di disporre il 

pagamento dell’acconto richiesto; 

 

Vista l’email del 23/07/2021 del dott. Alessandro Agnello, rubricata al prot. dell’Ente al n. 995 

pari data, con la quale, in riferimento alla suddetta richiesta di parere, riguardo lo stato di 

avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati dalla ditta “La Danza del Verde” 

nella particella n. 479 sopra strada ha proferito parere positivo riguardo la liquidazione 

dell’acconto nella misura del 40% dell’importo totale pattuito, poiché la ditta, nell’attesa della 
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disponibilità del mezzo meccanico (trincia sarmenti per la triturazione del materiale vegetale di 

risulta) ha già portato a termine la maggior parte dei lavori preventivati e rimangono a 

completamento la potatura di qualche pianta di agrume e la triturazione del materiale vegetale 

prodotto; 

 

Vista la nostra nota del 27/07/2021 prot. n. 1002 con la quale si è provveduto, alla luce di 

quanto sopra citato, ad autorizzare la ditta “La Danza del Verde “ ad emettere la fattura 

elettronica, nella misura del 40% pari ad € 1.560,00, dei lavori di manutenzione straordinaria 

dell’agrumeto (particella 479 sopra strada); 

 

Vista la fattura elettronica n. 3/E del 27/07/2021 di € 1.560,00, emessa dalla ditta La Danza del 

Verde di Arcara Claudio, quale acconto per lavori particella n. 479 sopra strada in attesa del 

mezzo meccanico;    

 

Visto il Cig n. Z33318F831; 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 in corso di redazione; 

 

Ritenuto opportuno liquidare la suddetta fattura elettronica n. 3/E del 27/07/2021 di € 1.560,00, 

in favore della ditta  “La Danza del Verde di Arcara Claudio”,   

 

Dato atto infine che con la firma della presente deliberazione da parte del Segretario è rilasciato 

anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 

DELIBERA 

 

 

Di liquidare  alla Ditta “La Danza del Verde” di Arcara Claudio, con sede in Palermo in Via 

Ciaculli n. 158 – P.iva 06860930822, la fattura elettronica n. 3/E del 27/07/2021 di € 1.560,00, 

quale acconto per lavori particella n. 479 sopra strada in attesa del mezzo meccanico, imputando 

la spesa al Tit. 1 Cap. 7 Art. 6 ”Manutenzione straordinaria sui beni patrimoniali 

dell’Istituto”del Bilancio di previsione 2021; 

 

Emettere mandato di pagamento in favore della Ditta “La Danza del Verde” di Arcara Claudio, 

con sede in Palermo in Via Ciaculli n. 158 – P.iva 06860930822, per pagamento fattura 

elettronica n. 3/E del 27/07/2021 di € 1.560,00, quale acconto per lavori particella n. 479 sopra 

strada in attesa del mezzo meccanico, con accredito sul c.c.b. iban dedicato n. 

IT41X0521643490000009032345, imputando la spesa al Tit. 1 Cap. 7 Art. 6 ”Manutenzione 

straordinaria sui beni patrimoniali dell’Istituto”del Bilancio di previsione 2021. 

 

 

 

 

    Il Segretario dell’Ente         Il Commissario Straordinario  

     F.to  (Rag. Francesco Paolo Di Maggio)                     F.to  (Dott. Rosario Candela)  
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Per estratto del registro originale                        COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

           delle deliberazioni                                                                       AGLI  ATTI    

                                                                                                                                                                               

                                                                          

Palermo, li  ……………………………..                     Palermo, li  ………………………………. 

                                                                        

                   IL SEGRETARIO CAPO                                             IL SEGRETARIO  CAPO 

                                                                          

                                                                        

 

Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa 

Palermo 

 

 

La presente deliberazione è stata  pubblicata  all’albo dell’ Istituto: 

 

affissa il ____________________         defissa il __________________ 

 

 

Palermo lì __________________________ 

 

 

L’addetto alla pubblicazione               IL SEGRETARIO  

CAPO 

________________________          

___________________ 

 

 

 

 

 

E S T R E M I  D I  A P P R O V A Z I O N E  T U T O R I A 

 

Approvata dall’Assessorato Regionale degli EE.LL. con decisione n. ……….. 

del………………. 

 

Prot. n………..      del ………………… 


