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OGGETTO 

 
Liquidazione fattura 4/PA del 04.04.2019 in favore della ditta ADS Elettronica di Giuseppe 
Sinacori corrente in Santa Ninfa per fornitura amplificazione alla Biblioteca comunale. 
CIG Z8D2687FDC  
  

 
 
 
 
 
 

 

  
                                  
 
 
 

 
Servizio: Biblioteca comunale 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso che con delibera di Giunta comunale n.172 del 21.12.2018, dichiarata immediatamente 
esecutiva,  nel prendere atto della decisione assunta dai componenti del Consiglio di Biblioteca con 
verbale n.6 del 06.12.2018 di acquistare un mixer, due casse e due microfoni al fine di non dovere 
ricorrere per ogni manifestazione all’uso di strumentazione esterna, si è stabilito di dotare la 
struttura comunale di un idoneo impianto di amplificazione da usare in occasione delle iniziative 
culturali da promuovere presso la sede; 
 
che, pertanto, è stata prenotata la spesa necessaria di €.500,00 comprensiva di IVA al 22% al 
capitolo 10510301 denominato “spese diverse per la conservazione e sviluppo di musei e 
biblioteche” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018, demandando al Responsabile del Settore 
competente l’attivazione della procedura amministrativa e negoziata occorrente all’affidamento 
della fornitura in questione e la posa in essere degli atti conseguenziali; 
 
atteso che con provvedimento dirigenziale n.218 del 28.12.2018 è stato determinato di contrarre e 
di assumere formale impegno di spesa imputando la predetta somma al suddetto capitolo giusto 
impegno 2195/2018, con riserva di affidare con separato atto, in esito alla procedura  negoziata 
condotta ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., la fornitura in questione; 
 
rilevato che tra le offerte pervenute è stata ritenuta congrua e rispondente alla qualità della 
strumentazione indicata nelle condizioni d’ordine approvate con la succitata determina n.218/2018 
quella prodotta dalla ditta ADS elettronica di Giuseppe Sinacori & C. S.a.s., corrente in Santa Ninfa 
nella Contrada Santissimo Zona Artigianale s.n.c., che ha offerto il prezzo di €.446,52  compreso 
IVA;  
 
che, pertanto, si è proceduto con determina n.26 del 20.02.2019 ad affidare la fornitura richiesta alla 
summenzionata ditta; 
  
considerato che con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30.11.2018, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 e 
con delibera di G.C. n.155 del 04.12.2018 sono state apportate le corrispondenti variazioni al Piano 
Esecutivo di Gestione; 
 
atteso che, in adempimento alla legge, per tale affidamento è stato generato telematicamente sul 
sito web dell’ANAC il CIG Z8D2687FDC; 
 
rilevato che, a seguito della stipula del contratto avvenuta in data 21.03.2019 mediante scambio di 
corrispondenza secondo gli usi del commercio come previsto dall’art.32 comma 14 del 
D.Lgs.50/2016 e s.m.i. e previa verifica dei requisiti previsti dalla legge, la ditta aggiudicataria ha 
consegnato il materiale oggetto della fornitura che ha avuto regolare esecuzione  come verificato dal 
Responsabile del Servizio Biblioteca; 
 
acquisita al prot.gen.7212 del 08.04.2019 la fattura 4/PA del 04.04.2019 prodotta dalla ditta de quo, 
debitamente vistata dal Responsabile del Servizio, dell’importo complessivo di €.446,52 
comprensivo di IVA al 22%; 
 
visto il DURC attestante la regolarità contributiva INPS-INAIL della suddetta ditta con scadenza al 
06.08.2019; 
 
 



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 n.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 e pagare la somma di €.446,52 comprensiva di IVA al 22% giusta fattura n.4/PA del 
04.04.2019 assunta al prot.gen.7212 in data 08.04.2019, emessa dalla ditta ADS elettronica di 
Giuseppe Sinacori & C. S.a.s. quale aggiudicataria della fornitura per la Biblioteca comunale di un 
impianto di amplificazione avente le caratteristiche indicate nelle condizioni d’ordine contenute nel 
capitolato d’oneri allegato alla determina a contrarre per avere offerto il migliore prezzo ritenuto 
congruo e rispondente alle esigenze rappresentate, come segue: 
 quanto ad €.366,00 a titolo di imponibile in favore della ditta ADS elettronica di Giuseppe 

Sinacori & C. S.a.s., corrente in Santa Ninfa nella Contrada Santissimo Zona Artigianale 
s.n.c. con P.I. 02316260815, accreditandone l’importo mediante bonifico sul conto corrente 
dedicato alla commessa intrattenuto presso l’Istituto di credito Credem Agenzia di Partanna 
con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalla stessa dichiarato ai sensi dell’art.3 
comma 8 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.;  

 quanto ad €.80,52 per IVA al 22% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 
633/1972; 

 
dare atto che la superiore spesa è imputabile all’impegno 2195/2018 assunto con la determina 
dirigenziale n.218 del 28.12.2018 citata in premessa a gravare sul capitolo 10510301 denominato 
“Spese diverse per la conservazione e sviluppo di musei e biblioteche” del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2018; 
 
che per l’affidamento della fornitura in questione è stato emesso, in adempimento alla Legge 
n.136/2010 e s.m.i., il CIG  Z8D2687FDC e che la summenzionata ditta dal DURC rilasciato con 
scadenza alla data del 06.08.2019 risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL; 
 
stabilire che gli estremi del presente atto saranno pubblicati ai sensi del D.Lgs n.33/2013 sul sito 
istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nell’apposita Sezione 
denominata “Bandi di gara e contratti”; 
 
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                                                    Il Responsabile del Settore                                                                  
       F.to (Fabio Primiero)                                           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 sviluppo di musei e 
biblioteche” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018.  
Impegno 2195/2018. 
Lì, 09.05.2019 
 
                                                                          
                                                                                                 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 15/05/2019 e vi rimarrà affissa per la durata prevista dalla legge. 
 
Dalla Residenza municipale li 16/05/2019 
 
      L’Addetto Messo: 
G.Catalano - V. Montelione  
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Dott.ssa Antonina Ferraro   
 
 


