UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N°_ 252 _ DEL 21 MAR. 2017

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
=================

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 37 del 15/03/2017

OGGETTO : Liquidazione alla Ditta Guzzardo Gaetano – Titolare di

licenza di noleggio con conducente – per l’effettuazione di un
viaggio per Belpasso effettuato il giorno 11/02/2017 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che con determina dirigenziale n.18 del 10/02/2017 si è provveduto ad
affidare alla Ditta Guzzardo Gaetano, titolare della omonima ditta di Noleggio con
Conducente, l’incarico per l’effettuare un viaggio per Belpasso, andata e ritorno, per
il giorno 11/02/2017, per una visita agli impianti di produzione, trasformazione e di
commercializzazione da parte degli operatori agricoli operanti nel settore interessati
nell’attività di produzione del fichidindia, con la presenza dell’Assessore
all’Agricoltura di questo Comune, Dott. Filippo Rabito;
Vista la fattura n. FATPAM 1 del 21/02/2017 dell’importo complessivo di €300,00
trasmessa dalla Ditta Autonoleggio Guzzardo Gaetano, con sede in Via Giotto 106,
CIG. Z421D54704, per la liquidazione dell’importo convenuto per il viaggio di che
trattasi;
Accertato che il servizio è stato regolarmente effettuato,
apposto sulla fattura;

come risulta dal visto

Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento
situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli
artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 con cui è stato nominato il
Responsabile del Settore Affari Generali;
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 e
ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A,
per le motivazioni di cui in premessa,

1) Liquidare e pagare alla Ditta Autonoleggio Guzzardo Gaetano, con sede in
Via Giotto 106, di Santa Margherita di Belicela complessivo di €300,00, IVA
compresa, di cui alla fattura n. FATPAM 1 del 21/02/2017 dell’importo
complessivo di €300,00, IVA compresa, tenuto conto che la ditta gode del
regime forfettario di cui all’art.1, c.54-89, a mezzo di bonifico bancario di cui
al codice IBAN che segue: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CIG. Z421D54704;

2) Imputare la complessiva somma al capitolo n. 11170301 denominato
“Interventi per la zootecnia e l’agricoltura” - impegno n.1044/2016, già
assunto con la determina dirigenziale n.86/2016;
3) Dare atto che la succitata ditta ha ottemperato a quanto richiesto sulle norme
concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3, comma 7 della
Legge 136/2010 ed a quanto previsto dalle norme sulla regolarità del DURC;
4) Dare atto che:
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del
Comune nella Sezione Amministrazione Trasparente –“Provvedimenti” ai sensi dell’art.23 del D. Lgs. n. 33/2013;
 che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai
sensi dell’art. 6 della L.r. n. 11/2015, fatte salve le disposizioni a tutela della
privacy;
 che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta
giacente negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel
fascicolo della pratica;
5) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online per la registrazione nel registro generale ed al Signor
Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:(Dott.Giorgina Perricone)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Vincenzo Gallucci)

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Si dà atto che l’importo complessivo trova copertura al capitolo n. 11170301
denominato “Interventi per la zootecnia e l’agricoltura” - impegno n.1044/2016
Data, 17 MAR 2017
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/atto trasmessa in formato elettronico dal
Settore Affari Generali è stata pubblicata, con stralcio dei dati sensibili,
mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno _23/03/2017__ e vi rimarrà
affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì
l’Addetto
Catalano G/Montelione V.

24/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa FERRARO Antonina)

