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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO
&
SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 210 del 30 dicembre 1016

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURA CARTOLIBRERIA
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016

Ufficio proponente: Elettorale

BONDI’

DAVID-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI

Premesso che:
- Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2016,
sono stati convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016 i comizi per lo
svolgimento del Referendum Costituzionale riguardante:
“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del
numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”
-Si è provveduto all’acquisto di materiale di cartoleria occorrente all’Ufficio
Elettorale in occasione della consultazione referendaria di che trattasi;
Considerato che:
con propria determina n. 169 del 25 novembre 2016 a seguito di indagine di
mercato ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016 si è proceduto all’affidamento diretto
alla Cartoleria Bondì David-Via Carducci-Santa Margherita di Belice della fornitura
relativa a:
- n. 15 Risme carta fotocopie prima qualità – A4 – 80 g/m;
- n. 3 Risme carta fotocopie prima qualità – A3 -80 g/m;
per un importo complessivo pari a €. 66,45 IVA inclusa
Accertato che:
- il materiale in questione è stato consegnato all’Ufficio Elettorale;
-la ditta ha provveduto a sottoscrivere, per accettazione la determina di
affidamento, n. 169/2016, come comunicato dal Responsabile dell’Ufficio
Contratti con nota n. 22136 del 7.12.2016;
-che 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 rilasciato dallo Sportello Unico Inps- Inail con scadenza
validità 22.03.2017;
-esaminata la fattura n. 22/16/E del 9.12.2016 dell’importo di €.66,45
trasmessa da Cartoleria Bondi David
ed acquisita al protocollo del comune
al n. 23234 in data 21.12.2016;
Ritenuto di dover 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 delle posizioni organizzative
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati:

1) di liquidare e pagare la fattura n. 22/16/E per una complessiva somma di €.
66,45 di cui:
-€.54,47(imponibile) alla Cartoleria Bondì David di Via Carducci Santa
Margherita di Belice P.IVA IT02263090843 mediante bonifico bancario sul
conto dedicato sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art.3 della legge
136/2010, presso Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXX;
-€. 11,98 (IVA) da versare all’erario ai sensi dell’art.17 ter del dpr 633/1972;
2) di dare atto che:
- la somma suddetta trova copertura sull’intervento n. 10170504 del bilancio
del corrente esercizio finanziario dove, con la citata determina n.169 del
25.11.2016 era stato assunto regolare impegno di spesa al n. 1939 del
28.11.2016
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 del Settore
F.TO Dott.ssa Ninfa Abruzzo
La Responsabile del Servizio
F.TO Anna Monteleone

SETTORE FINANZIARIO
-

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con
imputazione al capitolo n. 10170504
IMPEGNO 1939/2016

Lì 30.12.2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO LUIGI MILANO
======================================================
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;

CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata con stralcio delle parti sensibili mediante
affissione all’Albo Pretorio on line il giorno 02/02/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 03/02/2017
L’Addetto all'Albo Pretorio
F.TO V. MONTELIONE
F.TO G. CATALANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ANTONINA FERRARO

