
 
UFFICIO SEGRETERIA  
REGISTRO GENERALE 
N°_ 900_ DEL 14 DIC. 2016 
_ _  

 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

================= 
 

 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 
 

DETERMINA   DIRIGENZIALE    N.  160   del  01/12/2016 
 
 
OGGETTO :  Modifica ed integrazione della Determina Dirigenziale n. 142    
del 31/102016 concernente la liquidazione di quanto dovuto all’Ass. 
Culturale”Gira Vota e Firria” per l’organizzazione della 22° edizione della 
“Mostra della pecora della Valle del Belice”. 
Annullamento della Determina Dirigenziale n. 153 del 23/11/2016. 
 
 

 
 

 
 
 
            
 
 

 
 
 



 
IL RESPONSABILE  DEL SETTORE 

 
Richiamata la propria Determina Dirigenziale n. 142 del 31/10/2016 con cui si è 
disposto il pagamento di € 6.300,00 a favore dell’Associazione Culturale “Gira Vota 
e Firria” con sede in Via De Amicis n. 2  di Santa Margherita di Belice per la 
realizzazione della  22° edizione della “Mostra della Pecora della Valle del Belice e 
la quarta edizione della capra Girgentana” in base ad una nota di debito –fattura n.03-
2016 dell’8/9/2016; 
 
Vista la nota Prot. 20351 del 14/11/2016 del Settore Finanziario con cui viene 
restituita la determina di cui sopra, dal momento che i titolari di P. IVA sono 
obbligati alla produzione della fattura in formato  elettronico, nei casi in cui sia in 
essere un rapporto di natura commerciale che comporti prestazioni di servizi; 
  
Atteso che l’Associazione di cui sopra ha fatto pervenire  in data 17/11/2016 a questo 
Comune la fattura elettronica n. 1 dell’8/09/2016 dell’importo complessivo di € 
6.300,00, non soggetta a scissione dei pagamenti regime forfettario legge 398/91 e 
ss.mm.ii.; 
 
-che con propria D. D. n. 153 del 23/11/2016 si è provveduto a modificare ed 
integrare, in conseguenza di quanto sopra la succitata D. D. n. 142/2016, prendendo 
atto della presentazione della fattura elettronica di cui sopra; 
 
-che si è rilevato, dopo l’adozione della succitata D.D. 153 del 23/11/2016,  che la 
fattura elettronica,  fatta pervenire dall’Associazione “Gira vota e Firria” con sede in 
Santa Margherita di Belice, conteneva il  numero CIG errato  nel senso che risultava 
riportato il n. CIG. Z2D1BZC85A – anziché Z881B96B53; 
 
-che a seguito della verifica  dell’errore  di cui sopra, in data 25/11/2016, la fattura  
“de qua” è stata  formalmente rigettata; 
 
Vista la  nuova fattura elettronica n. 1 dell’8/09/2016, assunta al protocollo del 
Comune in data 28/11/2016 al n. 21379, fatta pervenire dall’Associazione di cui 
sopra dell’importo complessivo di € 6.300,00, non soggetta a scissione dei pagamenti 
regime forfettario – Legge 398/91 e ss.mm.ii., concernente la prestazione relativa 
all’organizzazione della “Mostra della pecora della Valle del Belice”; 
 
Ritenuto pertanto di dovere provvedere alla liquidazione di quanto dovuto;  
 



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; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A, 
per le motivazioni di cui in premessa, 
1)Prendere atto dell’avvenuta  ripresentazione in formato elettronico della fattura n. 
1 del 08/09/2016 dell’importo complessivo di € 6.300,00 non soggetta a scissione dei 
pagamenti  regime forfettario Legge 398/91 e ss.mm.ii.; 
 
2 ) Modificare e Integrare la Determina Dirigenziale n. 142 del 31/10/2016, nel 
senso che la liquidazione di che trattasi viene operata a seguito della presentazione 
della  fattura elettronica, meglio specificata al superiore punto 1) riconfermando tutto 
il resto  ed autorizzando il Settore Finanziario alla emissione del relativo mandato di 
pagamento; 
 
3)Annullare ad ogni effetto la propria D. D. n. 153 del 23/11/2016 per i motivi di cui 
sopra; 
 
4)Dare atto che il presente provvedimento: 
 sarà pubblicato nella sezione  “Amministrazione trasparente – Sottosezione 

Provvedimenti” in ottemperanza a quanto all’uopo previsto dall’art.23 del 
D.Lgs. 33/2013; 

 
 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art.6 della L.R. 

26 giugno 2015, n.11, fatte salve le disposizioni sulla privasy; 
 
 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 on line  per la registrazione nel registro generale ed al Signor 
Sindaco. 
                                                    
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                                                       F.to    (Vincenzo Gallucci) 



SETTORE FINANZIARIO 
                                                 Ufficio Ragioneria 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – 
comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 
 
Data 12_DIC_2016 
    

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 con stralcio dei dati sensibili  è stata pubblicata 
mediante affissione all’Albo Pretorio  il giorno __15/12/2016____ e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __16/12/2016_ 
 
l’Addetto                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
Catalano G/Montelione V.                          ( Dott.ssa FERRARO Antonina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


