Comune di Sambuca di Sicilia

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
--------o-------AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Settore Tributi

N.int.
N. 05

02

del 08/01/2020

(Gen) DEL 09/01/2020

CiG: ZDB2B40919
OGGETTO: Liquidazione fattura a Cartoleria Nastasi s.r.l. per la
fornitura di UNO Personal Computer,TRE monitor,Una tastiera,
DUE gruppi di continuità, UNO antivirus per il Settore Tributi.

L’anno DUEMILAVENTI il giorno OTTO del mese di GENNAIO alle ore 8.30 nel proprio ufficio,

IL CAPO AREA
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento,
ai sensi degli artt. 5e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art- 7 del D.P.R.62/2013, procede all’adozione del presente
atto.
Richiamata la propria determina n. 70 del 17.12.2019, con la quale questo Ente ha affidato alla ditta Cartoleria Nastasi
s.r.l. la fornitura di UNO Personal Computer,TRE monitor,Una tastiera, DUE gruppi di continuità, UNO

antivirus per il Settore Tributi;
Rilevato che per la fornitura di cui sopra la ditta Cartoleria Nastasi ha fatto pervenire fattura elettronica n.
121/PA del 24.12.2019 trasmissione nr. 06517 verso PA da ITPLUGPP80B09I533V a UFAOHZ per
l’importo di € 1.327,99 iva compresa;
Considerato che la fornitura è stata effettuata e nulla osta alla liquidazione della fattura indicata;
Vista la determina sindacale n. 13 del 07.06.2019 con la quale la D.ssa Rosa Maria Friscia è stata nominata
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria disponendo che in caso di assenza o impedimento di fatto o
di diritto dello stesso le funzioni saranno svolte dal dipendente Rag. Armato Giuseppe;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 41 del 21.08.2018;
Vista la delibera G.M. n. 161 del 03.11.2016 con al quale è stata modificata la struttura organizzativa degli
uffici e dei servizi del Comune di Sambuca di Sicilia.
Vista la deliberazione esecutiva G.M. n. 51 del 29.03.2019 modificata con delibera G.M. n.73 del
06.05.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2019/2020/2021 ;
Vista la legge 142/90 così come recepita con legge regionale n. 48.91;
Vista la legge regionale n. 44/91 così come modificata con L.R. 23/97 e la L.R. 23/12/2000, n. 30;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 ess.mm.ii.;
Visto il D.D. Lgs.n 118/11 e n. 126/2014 ;
Acquisito il DURC on line da cui risulta la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL;

DETERMINA
1) Di approvare le premesse come parte integrante della presente determinazione;
2) Di liquidare giusta fattura riportata in premessa, la somma di € 1.327,99 iva inclusa, a Cartoleria Nastasi s.r.l.
Via Brig. B. Nastasi 81, 92019 Sciacca, IT02652090842;
3) Di liquidare alla ditta suindicata la somma di € 1.327,99 iva compresa, nel modo seguente:
- € 1.088,52 a Cartoleria Nastasi s.r.l.;
- € 239,47 quale iva la 22% direttamente all’erario,ai sensi dell’art. 17 ter del d.P.R.- n.633/72;

4) La spesa complessiva di € 1.327,99 è imputata al capitolo 20130502/1 bilancio 2019 impegno n.
2019/735/2019
Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di legge e verrà pubblicato
all’albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi (L..n.69/2009) e sul sito internet di questo Comune entro
giorni 7 dall’emanazione dello stesso (art.06 L.R. 11/2015).

Il Capo Settore
F.to Salvino Ricca

Il Capo Area
F.to D.ssa Rosa Maria Friscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, giusta attestazione del Messo Comunale
C E R T I F I C A
-che la presente determinazione è stata pubblicata:
1) all’Albo Pretorio on line dal ______________rimanendovi per quindici giorni consecutivi;
2) sul sito istituzionale del Comune dal giorno __________ ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 11/2015;
-che durante la pubblicazione non sono state prodotte opposizioni o reclami.
Sambuca di Sicilia lì_________________
Il Segretario comunale
copia conforme all’originale d uso amministrativo.
Sambuca di Sicilia lì_________________
Il Segretario comunale

