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OGGETTO: 

Festività Natalizie 2017/2018. 
Liquidazione alla Ditta “ E.P.“ Impianti di Rosalia Pasquale  –   
 – S. Margherita Di Belice. 
C.I.G.- Z1C2128541. 

 
 
                                                                        
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       Il  Responsabile Del Settore  
 
Premesso che la Giunta Comunale con  atto n.130 del 04/12/2017 esecutivo nei modi di legge, ha 
provveduto ad approvare il servizio di installazione di un albero di Natale presso via Libertà con lo 
scopo di valorizzare il centro storico del paese  per una spesa complessiva di Euro 1.500,00  I.V.A. 
compresa; 
 
- Che la Giunta Comunale con  lo stesso atto n. 130  del 04/12/2017  esecutivo nei modi di legge,  
ha demandato al Responsabile del Settore di attivare le procedure necessarie per la realizzazione di 
quanto sopra specificato; 
 
-che con determina dirigenziale del settore Affari Generali n. 145 del 06/12/2017 si è provveduto ad 
impegnare la complessiva somma di Euro 1.500,00 al cap. n. 10520303 denominato “ Spese per 
spettacoli direttamente organizzati dal comune” – bilancio 2017 – imp.  n. 1859. 
 
-che,sempre, con la succitata determina dirigenziale n. 145 del 06/12/2017 si è provveduto ad 
affidare ai sensi  del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – art.36 – comma 2 lett. a ) e dell’art.63 comma 2) 
– lett b)   il servizio di istallazione di un albero di Natale presso via Libertà   alla Ditta 
“  E.P.“ impianti di Rosalia Pasquale – S. Margherita Di Belice  per la somma di Euro 1.500,00 
comprensiva di I.V.A. 
 
Vista la fattura n.000002-2018-EP1 del 23/01/2018  assunta al protocollo comunale con n.1595 del 
24/01/2018 presentata  per  la liquidazione  dalla Ditta “ E.P. “ impianti di Rosalia Pasquale –  
S. Margherita Di Belice dell’importo complessivo di Euro 1.500,00 comprensivo di I.V.A. per il 
servizio di istallazione di un albero di Natale presso via Libertà in occasione delle Festività 
Natalizie 2017/2018. 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e responsabile del Servizio del presente 
provvedimento situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli 
art.5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del 
presente provvedimento. 
 
Ritenuto opportuno procedere alla relativa  liquidazione; 
 
Visto il DURC rilasciato dall’I.N.P.S. prot.n.8601895  del 16/11/2017 
 
Visto il testo coordinato delle leggi  Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato 
sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008; 
 
-Vista la Determina Sindacale n.13 del 14/07/2017 con la quale è stato nominato il responsabile del 
settore Affari Generali; 



 
 

                                                          D E T E R M I N A 
  

1)Liquidare e pagare la fattura elettronica n. 000002-2018-EP1 del 23/01/2018  per 
complessivi Euro 1.500,00 di cui: 
° Euro 1.229,51 ( imponibile) alla Ditta “ E.P. “ impianti di Rosalia Pasquale  – Via S. Francesco 
n. 7 – Sciacca – P.I.- 02740430844  per il servizio di istallazione, montaggio e smontaggio di un 
albero di Natale presso via Libertà  in occasione delle Festività Natalizie 2017/2018, da accreditare 
presso la Banca Di Credito Cooperativo Di Sambuca Di Sicilia agenzia filiale di S. Margherita Di 
Belice - sul codice I.B.A.N.-  IT XXXXXXXXXXXXXXXXX come da dichiarazione resa dalla 
Ditta in ottemperanza al  disposto  dell’art. 3  comma 7  “ tracciabilità dei flussi finanziari ” della  
L.136/2010. 
° Euro 270,49 (I.V.A.) da versare all’erario, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972; 
C.I.G.- Z1C2128541                        
 
2)Dare Atto che la superiore e complessiva somma di Euro 1.500,00 trova imputazione  al cap.   
n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”  - imp. 
n. 1859 – bilancio 2017 ; 
 
3)Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 
Sezione Trasparente” – Sottosezione “ Provvedimenti “ ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013; 
 
4)Dare Atto altresì che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune 
ai sensi dell’art.6 della L.R. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
 
5)Rimettere  copia della presente all’ufficio ragioneria per i consequenziali adempimenti, al 
Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e per la 
registrazione nel registro generale delle determine dirigenziali. 
                                                              
                                                
    Il Responsabile del Servizio         
      f.to  Maria Rita Coppola                                                               
                                                                                              Il Responsabile Del Settore 
                                                                                                f.to  Vincenzo Gallucci 
 
 
 
 
 
 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

 Ufficio Ragioneria 
  
 
Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di copertura 
finanziaria, ai sensi dell’ art. 153, comma V del D. Leg. 18/08/2000 n°267, con imputazione al cap.  
n. 10520303 denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”  - imp. 
n. 1859 – bilancio 2017 ; 
 
 
Data 19/02/2018 
   
                                                            Il Dirigente Del Settore Finanziario              
                                                                       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; 
 

C E R T I F I C A 
 
 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio con stralcio dei dati sensibili il giorno  26/02/2018 e vi rimarrà affissa per 
giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  01/03/2018 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       Dott.ssa Antonina Ferraro  


