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Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO
&
SERVIZI SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 79 DEL 23/06/2017

Oggetto: Fornitura per cartoline avviso agli elettori residenti all’estero in occasione
delle Elezioni Amministrative 11 giugno 2017. Liquidazione fattura. CIG n.
ZB21E9D9E3

SETTORE Amministrativo & Servizi Sociali
UFFICIO PROPONENTE: Elettorale

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI
Premesso che:
- con D.A. n. 92 del 12 aprile 2017 dell’Assessore Regionale delle Autonomie Locali e alla
Funzione Pubblica, modificato ed integrato con D.A n. 98 del 14 aprile 2017, è stata fissata per
il giorno di domenica 11 giugno 2017, la data per l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale di questo comune;
Considerato che con propria determina n. 57 del 15 maggio 2017 a seguito di indagine di
mercato ai sensi dell’art.36 del D.lgs 50/2016 si è proceduto all’affidamento diretto alla Ditta
TECNOGRAFICA s.n.c. con sede legale a Montevago Via Puccini, 11 - per la la fornitura
n.1490 cartoline avviso agli elettori residenti all’estero relative alle consultazioni
Amministrative del 11.06.2017 per un importo complessivo di € 172,69 (di cui € 141,55 per
imponibile ed € 31,14 per Iva 22%).
Accertato che:
- il materiale in questione è stato consegnato all’Ufficio Elettorale;
-la ditta ha provveduto a sottoscrivere, per accettazione la determina di affidamento, n.57/2017,
come comunicato dal Responsabile dell’Ufficio Verifica atti e Contratti di Trattativa Privata
con nota n. 10794 del 08/06/2017;
-che la stessa ha effettuato la comunicazione relativa al conto corrente dedicato, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010;
-esaminata la fattura n. 6/FE del 15.06.2017 dell’importo complessivo di € 172,69 emessa
TECNOGRAFICA s.n.c. con sede legale a Montevago Via Puccini, 11 ed acquisita al
protocollo del comune al n. 11459 in data 19.06.2017;
Visto il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Inps- Inail con scadenza validità 19/08/2017;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di quanto dovuto;
Visto il decreto legislativo n. 267/2000
Vista la determina sindacale n. 32 del 19.05.2016 relativa alla nomina dei responsabili delle
posizioni organizzative
Visto la Determina Sindacale n. 8 del 13/06/2017 di Proroga nomina dei Responsabili delle
Posizioni Organizzative, degli Uffici e dei Servizi conferite con Determine Sindacali n° 32, 33,
34 e 35 del 19/05/2016
DETERMINA
Per i motivi in premessa specificati:
1) di liquidare e pagare la fattura n. 6/FE per una complessiva somma di € 172,69 di cui:
-€ 141,55 (imponibile) alla TECNOGRAFICA s.n.c. con sede legale a Montevago Via Puccini,
11 P.IVA xxxxxxxxxxx mediante bonifico bancario sul conto dedicato ai sensi dell’art.3 della
legge
136/2010,
presso
BCC
Credito
Cooperativo
del
Belice
IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
-€ 31,14 (IVA 22%) da versare all’erario ai sensi dell’art.17 ter del dpr 633/1972;
2) di dare atto che:

- la somma suddetta trova copertura sull’intervento n. 10170503 del bilancio del corrente
esercizio finanziario dove, con la citata determina n. 57 del 15.05.2017 era stato assunto
regolare impegno di spesa al n. 693 del 17.05.2017;
3) di rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro delle determinazioni.
La Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo
La Responsabile del Servizio
F.to Anna Monteleone

SETTORE FINANZIARIO
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con imputazione - al
capitolo n° 10170503 Bilancio 2017
-impegno n. 693

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Luigi Milano
Data 28/06/2017

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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico con
stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno _05/07/2017
e vi rimarrà per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì___06/07/2017__

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

