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DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 4

del 17/01/2017

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Libreria NIKE di Anna Cammarata - Via
Marchese Ugo, n. 78 Palermo - per fornitura libri alla Biblioteca
Comunale. CIG Z181 B928DC

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Ufficio proponente: BIBLIOTECA COMUNALE
Atti allegati
Fattura n.72/PA del 16/12/2016

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- con propria determina, n. 142 del 18/10/2016, ha provveduto all'acquisto di libri, di cui
all'elenco “A”, per la biblioteca comunale mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla Libreria NIKE di A. Cammarata - via
Marchese Ugo, n. 78, Palermo - che ha praticato lo sconto del 18% sul prezzo di
copertina dei libri.
CIG n. Z181B928DC;
- con il medesimo atto, ha impegnato sull’apposito intervento del bilancio 2016, la
complessiva somma di € 551,40;
- il ribasso d'asta, pari ad € 99,25 sul quale è stato operato il medesimo ribasso del 18%,
corrispondente ad € 17,87 per un importo complessivo di € 117,12, è stato utilizzato per
la fornitura di altrettanti libri tratti dall'elenco “B”, così come stabilito nella lettera
d'invito e come risulta dal verbale redatto in data 10 ottobre 2016;
Accertato che:
- i libri sono già stati consegnati in Biblioteca;
- la ditta ha provveduto a sottoscrivere, per accettazione, la citata determina di
affidamento, n. 142 del 18/10/2016, come comunicato dal Responsabile dell'Ufficio
Contratti (nota n. 22620 del 14/12//2016);
- la stessa ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi
dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010;
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contabile), rilasciato dallo Sportello
Unico Inps - Inail, assunto al protocollo del comune al n. 216, in data 05/01/2017,
attestante la capacità contributiva della ditta medesima;
Esaminata la fattura n. 72/PA del 16/12/2016 dell'importo di € 551,40 trasmessa dalla
Libreria NIKE ed acquisita al protocollo del comune al n. 23075, in data 19/12/2016,
che si allega alla presente pe costituirne parte integrante e sostanziale;
Accertatane la regolarità a mezzo del visto per l'effettuata fornitura apposto dalla
responsabile della Biblioteca;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000;
Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relativa alla nomina dei Responsabili
dei Settori;

Vista la determina sindacale n. 34 del 19/05/2016 con la quale sono stati nominati i
Responsabili dei Servizi;
DETERMINA
per i motivi in premessa specificati,
1) di liquidare in favore della Libreria NIKE di Anna Cammarata - Via Marchese Ugo,
n.78, 90141 Palermo - per la fornitura di libri alla Biblioteca comunale - sul conto
corrente dedicato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca Intesa
San Paolo, Ag. n. 2 di Palermo - la fattura n.72/PA del 16/12/2016, dell'importo
complessivo di € 551,40 che costituisce l'intero imponibile, essendo la fornitura di libri
esente da IVA (art. 10, comma 27 ter del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972);
2) di dare atto che:
a) la somma suddetta trova copertura sul capitolo n.10510301 “Spese diverse per la
conservazione e lo sviluppo di Musei e Biblioteche” del bilancio dell'esercizio
finanziario 2016 dove, con la citata determina n. 142 del 18/10/2016, era stato assunto
regolare impegno di spesa (imp. n.1752);
b) il programma dei pagamenti, di cui al presente atto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio”
come previsto dall'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013;
c) gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella
Sezione “Amministrazione trasparente”;
3) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la
pubblicazione all'Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni.

La Responsabile della Biblioteca
F.TO Dott.ssa Grazia Rotolo

La Responsabile del Settore
F.TO Dott.ssa Ninfa Abruzzo

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con
imputazione al capitolo n.10510301 denominato “ Spese diverse per la
conservazione e lo sviluppo di musei e Biblioteche”.
Bilancio anno 2016 Impegno n. 1752
Lì 26/01/2017
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.TO
(Luigi Milano)
_______________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo,
su conforme attestazione del messo comunale, incaricato della tenuta dell'Albo
Pretorio,
CERTIFICA
Che copia della presente determina, trasmessa per formato elettronico dal Settore
Amministrativo e Servizi Sociali, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on - line il giorno __31/01/2017_ e vi rimarrà per giorni 10
consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, __01/02/2017

Il Messo Comunale
G.Catalano/V.Montelione

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Ferraro
_____________________

