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OGGETTO: 
 

Liquidazione  Fattura n.224/PA  del  30/12/2019  alla Cartoleria  Russo 
& Russo S.R.L.  -  Via Ovidio n. 54/58 -  Sciacca (AG) –  per la 
“Fornitura di cancelleria  varia per gli Uffici Comunali”. 
CIG:Z6D2B4D1DC. 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto d’interessi con il 
destinatario del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6  della Legge Regionale 
n°10/1191 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Vista la Determina Settore Finanziario n. 49 del 19/12/2019 con la quale si è 
provveduto ad impegnare la somma necessaria e ad accollare alla Cartoleria Russo & 
Russo S.R.L.  -  Via Ovidio n. 54/58 -  Sciacca (AG) – la fornitura di cancelleria 
varia per gli uffici comunali per un importo totale di €999,80 iva compresa come da 
nota/preventivo prot. n.29364 del 20/12/2019; 
 
Visto l’impegno di spesa n.2203/2019 all’intervento 10180205/1 denominato” Spese 
di manutenzione e funzionamento degli uffici: stampati e cancelleria” 
 
Visto che  la Ditta ha effettuato la fornitura di che trattasi; 
 
Vista la fattura n°224/PA del 30.12.2019 dell’importo totale di  €. 999,80  presentata 
dalla Cartoleria Russo & Russo S.R.L.  -  Via Ovidio n. 54/58 -  Sciacca (AG) –  per 
la Fornitura di cancelleria  varia per gli Uffici Comunali acquisita al protocollo 
dell’Ente il 30/12/2019 al n.29788 debitamente vistata dall’Economo Comunale per 
l’effettuata fornitura del materiale; 
 
Verificato che l’importo complessivo della fattura corrisponde ai costi unitari e 
complessivi della fornitura di cui all’oggetto; 
 
Visto il CIG:Z6D2B4D1DC; 
 
Visto il DURC; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°26 del 31.05.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione - 
DUP 2019 – 2021; 
 
Vista la delibera di Consiglio Comunale n°27 del 31.05.2019, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione  
2019 – 2021; 
 
Vista la Delibera di G.C. n°134 del 03.12.2019 – Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione 2019/2021, con cui vengono assegnate le somme ai Responsabili dei 
Settori; 
 
 



Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla succitata ditta; 
 
Vista la Legge n°142/90 come recepita con Legge Regionale n°48/91; 
 
Viste le Leggi n°127/97 e n°191/98; 
 
Vista la Legge Regionale 7.09.1998, n°23; 
 
Visto il D.Lgs 267/2000 – TUEL; 
 
Vista la delibera di G.C. n°167 del 20.12.2018  avente per oggetto: Approvazione 
Nuovo Organigramma” modificata con Delibera di G.C. n° 183 del 27/12/2018 
Struttura Organizzativa”; 
 
Vista la Determina Sindacale n°40 e 41 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i 
Responsabili delle Posizioni organizzative; 
 
Vista la Determina Sindacale n°42 e 43 del 27.12.2018 con cui sono stati nominati i 
Responsabili dei Servizi; 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Constatato che la Cartoleria Russo & Russo S.R.L.  -  Via Ovidio n. 54/58 -  
Sciacca (AG) –  ha effettuato la fornitura del materiale di cancelleria di cui alla 
nota/preventivo  protocollo n.29364 del 20/12/2019; 

 
2) Di liquidare e pagare la fattura n.224/PA  del 30/12/2019:                                           

Per la somma di  €819,50(Imponibile)  alla Cartoleria Russo & Russo S.R.L.  -               
Via Ovidio n. 54/58 -  Sciacca (AG)  - bonifico bancario: Banca Credem –Ag. 
Sciacca-IBAN:IT37F0303283171010000001678;                                                                             
Per la somma di €180,30 (IVA) da versare all’Erario  ai sensi dell’art.17-TER 
del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF; 

 
3) Dare atto che la presente è è stata pubblicata secondo le  prescrizioni previste 

dagli articoli 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013; 
 

4) Rimettere copia della presente, al Sindaco, al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la pubblicazione sul 
sito internet www.comune.santamargheritadibelice.ag.it e per la registrazione 
nel registro generale delle Determinazioni.  
 

 
         IL RESONSABILE DEL SERVIZIO                         IL RESPONSABILE DEI SETTORE 
            f.to:  Dott.ssa Maria Cacioppo                                          F.to:    Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 



                                                SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all’intervento n°10180205/1  denominato “Spese di manutenzione e 
funzionamento degli uffici: stampati, cancelleria, ecc.”. 
Anno 2019 
 
 
Impegno n°2203/2019.  
 
 
 
Lì 30.01.2020 
 

         IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                  F.to:      Dott.ssa RUSSO Francesca Valentina 
 

 
 

 
 
============================================================ 

 
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Finanziario, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on line il giorno 
05/02/2020 e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/02/2020 
 
  IL MESSO COMUNALE                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
(G. Catalano/V.Montelione)          (Dott.Livio Elia Maggio) 
      
 
 
 



 


