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OGGETTO

Liquidazione fattura in favore della ditta E. SERVICE s.r.l.s Unipersonale
per il servizio internet di: Palazzo dell’ Arpa, Ufficio Tecnico Comunale,
Edificio Santa Caterina, Scuola Elementare, Scuola Materna “Montessori” e
Biblioteca Comunale – Periodo MAGGIO - GIUGNO 2019 -

DETERMINA
- L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DIECI del mese di GIUGNO nella casa comunale;
IL CAPO DELL’AREA







adotta la seguente determinazione;
Vista:
la determina n. 171 dell’ 08.05.2015 con la quale il Capo dell’ Area Tecnica ha affidato alla società
E. Service S.R.L.S. UNIPERSONALE di Sambuca di Sicilia il potenziamento del servizio internet di
Palazzo dell’ Arpa e dell’ Ufficio Tecnico di questo Comune per l’importo bimestrale di € 550,00 compresa
iva;
la determina n. 357 del 20.11.2014 con la quale è stato affidato alla società E. Service S.R.L.S.
UNIPERSONALE di Sambuca di Sicilia il servizio Internet per la Biblioteca Comunale ed il servizio
Wireless nella Sala Consiliare del Comune al costo bimestrale di € 70,00 compresa iva;
la determina n. 374 del 06.10.2015 con la quale il Capo dell’ Area Tecnica ha affidato alla società
E. Service S.R.L.S. UNIPERSONALE di Sambuca di Sicilia il servizio Internet per la sede di Santa
Caterina e dell’ Istituto Comprensivo “ Fra Felice” al costo bimestrale di € 160,00;
la nota con la quale l’U.T.C. al fine di dare continuità al servizio espletato dalla società E. Service
S.R.L.S. UNIPERSONALE di Sambuca di Sicilia, ha provveduto all’ attivazione della linea Internet, nella
scuola materna “ Montessori” di via Stazione;
Accertato che, ai sensi dell’ art. 183 c. 2 lettera c) del D.lgs. 267/00 le somme presuntivamente
occorrenti nel corso dell’anno sono state impegnate con propria determina n. 1046 del 19.12.2018 sul
redigendo bilancio 2019;
Vista la fattura fatta pervenire dalla società E. Service S.R.L.S. UNIPERSONALE di Sambuca di
Sicilia relativa al MAGGIO - GIUGNO 2019 dell’ importo complessivo di € 850,01 per i servizi de quo, che
allegata al presente atto forma parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover liquidare quanto dovuto;
Vista la determina n. 25 del 24.08.2018 con la quale il Sindaco ha nominato capo dell’ Area
Amministrativa, Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo il Dr. Livio Elia Maggio disponendo che in caso di
assenza o impedimento di fatto o di diritto dello stesso, le funzioni di Capo Area, confermate con determina
n. 6 del 27/02/2019, saranno svolte dal dipendente sign. Tommaso Rinaldo;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il vigente regolamento dei servizi e degli uffici ;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L. 142/90 così come recepita con L.R. 48/91;

Vista la L.r. 44/91;
Vista la deliberazione consiliare n. 19 del 26.03.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021;
Vista la delibera di G.M. n. 51 del 29.03.2019, avente per oggetto “Approvazione piano finanziario
di gestione, esercizio finanziario 2019/2021 – Assegnazione mezzi finanziari”.
D E T E R M I N A
Per quanto in premessa descritto, liquidare per il periodo MAGGIO - GIUGNO 2019, in favore della
società E. Service S.R.L.S. UNIPERSONALE di Sambuca di Sicilia la complessiva somma di € 850,01
relativa al servizio internet delle seguenti sedi: Palazzo dell’Arpa, Ufficio Tecnico Comunale, Santa
Caterina, Scuola Elementare, Scuola Materna “Montessori” e Biblioteca Comunale;
Imputare, la complessiva somma di € 850,01 al capitolo 10120334 impegno n. 493 / 2019
“Spese di manutenzione e funzionamento degli uffici, spese postali telefoniche e rete trasmissione”.
Corrispondere la somma dovuta di € 850,01 come da comunicazione di conto corrente dedicato
descritto in fattura.
Si allega, al presente atto, documento unico di regolarità contributiva valido fino al
06.09.2019.
Dare atto:
 che per la fornitura in parola è stato attribuito il seguente n. di codice identificativo di gara CIG n.
Z0D2632BD8;
 che a norma dell’art. 57 del regolamento dei contratti il presente provvedimento ha valore, oltre che
dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione del privato contraente di una copia
della presente.
 che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del
provvedimento, ai sensi degli 5 e 6 della L.R. 10/1991 e dell’ art. 7;
 che il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di legge
e verrà pubblicato all’ albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ( L.n. 69/2009) e sul sito di questo
Comune entro giorni 7 dall’ emanazione ( art. 6 L.R. 11/2015).
Per quanto di competenza la presente viene inviata all' Ufficio di Segreteria e all' Area
Economico - Finanziaria.
L’ Istruttore Amministrativo
F.to Cacioppo Maria Audenzia

Il Sostituto Capo dell’ Area Amministrativa
F.to P.I. Tommaso Rinaldo

UFFICIO DI RAGIONERIA
VISTO DI CONCORDANZA
Ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs.267
SI ATTESTA
La concordanza dei dati contabili iscritti nella contabilità finanziaria dell’Ente del 13.08.2019
L’Istruttore contabile
F.to Riggio Giovanni

Il Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria
F.to D.ssa Friscia Rosa Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. __________ del ___________
Il sottoscritto funzionario incaricato certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente
determinazione è stata pubblicata per giorni 15 consecutivi all’albo pretorio on- line del Comune e precisamente dal
__________ al ______________
Il Messo Comunale
______________________

Il Funzionario incaricato
_______________________________

