UFFICIO SEGRETERIA
N° 147 DEL 21/02/2019

Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 19 DEL 05.02.2019

OGGETTO

Liquidazione fattura n.23 del 14.01.2019 in favore della ditta Cart Music Regalie
Filangeri di Cacioppo Ben con sede legale in Montevago per la fornitura di materiale
librario alla Biblioteca comunale a valere su fondi comunali. CIG Z912497A29.

Servizio: Biblioteca comunale

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che il Consiglio di Biblioteca con verbale n.3 del 06.06.2018 ha stabilito di incrementare
il patrimonio librario della Biblioteca comunale con nuovi testi individuati negli appositi elenchi
redatti dal Responsabile del Servizio;
che con determina di Settore n.180 del 27.12.2017, modificata con determina n.81 del 13.06.2018,
veniva imputata al capitolo 10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo
di musei e biblioteche” del bilancio 2017 giusto impegno n.2083/17 la spesa complessiva di
€.885,65 per procedere all’acquisto dei volumi in questione;
rilevato che con successiva determina n.120 del 07.08.2018 si è stabilito di procedere per la
fornitura del predetto materiale librario mediante affidamento diretto, a norma dell'art.36 comma 2
lett. a) del D.lgs 50/2016, previo esperimento di apposita indagine di mercato;
dato atto che, in adempimento alla Legge n.136/2010 e s.m.i., è stato generato telematicamente sul
sito web dell’ANAC il CIG Z912497A29;
che in esito alla procedura di affidamento in questione la fornitura è stata aggiudicata alla ditta Cart
Music Regalie Filangeri di Ben Cacioppo, con sede legale in Montevago nella Via XV Gennaio
n.56 P.I. 024020290849, che ha offerto uno sconto del 15% sul prezzo di copertina dei volumi in
questione;
considerato che, espletate le necessarie verifiche previste per legge, in data 22.09.2018 è stato
stipulato il relativo contratto mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio ai
sensi dell'art.32 comma 14 del D.lgs 50/2016;
acquisita al prot.gen.920 del 16.01.2019 la fattura 23 del 14.01.2019, debitamente vistata per
regolare fornitura dal Responsabile del Servizio, dell’importo di €.885,65 con IVA assolta
dall’editore;
visto il DURC attestante la regolarità contributiva INPS-INAIL con scadenza al 22.05.2019;
richiamate la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Settore e la
determina sindacale n.42 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del Servizio;
attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure potenziali
con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 10/91 e
dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
DETERMINA
per i motivi sopra esposti che qui si intendono integralmente ripetuti,
liquidare la somma di €.885,65 con IVA assolta dall’editore, giusta fattura n.23 del 14.01.2019
emessa dalla ditta Cart Music Regalie Filangeri di Ben Cacioppo, con sede legale in Montevago
nella Via XV Gennaio n.56 P.I. 024020290849 e C.F. CCPBNE78A09I533J, in esito alla procedura
negoziata condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. di affidamento
diretto della fornitura del materiale librario destinato alla Biblioteca comunale, accreditandone
l’importo sul conto corrente dedicato alla commessa intrattenuto presso la Banca di Credito
Cooperativo Don Rizzo con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dalla stessa dichiarato;

dare atto che per l’affidamento della fornitura in questione è stato emesso, in adempimento alla
Legge 136/2010 e s.m.i., il CIG Z912497A29;
imputare la superiore spesa al capitolo 10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione
e lo sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio 2017 giusto impegno n.2083/17 assunto con la
determina 180/2017 citata in premessa;
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati, ai sensi del D.Lgs 33/2013, sul sito
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”;
rimettere copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione all’albo
pretorio online e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.
Il Responsabile del Servizio
F.to (Fabio Primiero)

Il Responsabile del Settore
F.to (dott. Margherita Giambalvo)

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio di Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al
capitolo 10510301 denominato “Spese diverse per la conservazione e lo sviluppo di musei e
biblioteche” del bilancio 2017.
Impegno 2083/17 .
Lì, 19.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott.Francesca Valentina Russo

_________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
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, on line
all’Albo Pretorio il giorno 21/02/2019 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge.
Dalla residenza municipale, li 22/02/2019
L’Addetto Messo :
G.Catalano - V. Montelione
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonina Ferraro

