UFFICIO SEGRETERIA
Registro Generale
N° 750 DEL 31/10/2019

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 88 DEL 26-09-2019

OGGETTO:Liquidazione somma alla ditta Saladino Amalia per l’incarico alla fornituradi
n.150 pacchi dono natalizi da donare alle famiglie indigenti in occasione delle festività
natalizie 2018 -2019.

UFFICIO ISTRUTTORIO: Segreteria del Sindaco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Premesso:
- che con delibera di G.C. n. del 169 del 21-12-2018 dichiarata immediatamente esecutiva,
l’A.C. ha proposto di acquistare n.150 pacchi dono per farne dono alle famiglie indigenti in
ricorrenza delle festività natalizie 2018-2019;
-

che con propria determina dirigenziale n. 202 del 21-12-2018si è provveduto ad impegnare
ed imputare la complessiva somma di € 4.476,59 al capitolo n.10520303– impegno n.2236
del bilancio 2018;

-

che con la medesima determina dirigenziale si è provveduto ad affidare alla ditta Saladino
Amalia con sede in via Gorizia – S. Margherita di Belìcel’incarico per la fornitura di n.150
pacchi dono in occasione delle festività natalizie;

Richiamata la propria determina dirigenziale n. 59 del 13-06-20129;
Vista:
- la fattura elettronica n. 3/PA del 12-09-2019 presentata dalla dittaAmalia Saladino con sede
in Via Gorizia,2 – S. Margherita di Belice per la liquidazione dell’importo complessivo di
€4.260,59 IVA inclusa - C.I.G. ZE929B0487
- la regolarità del DURCacquisito agli atti di questo Ente
- le dichiarazioni rese in ottemperanza alle normative in vigore;
Accertato l’effettuata fornitura a mezzo del visto apposto sulla rispettiva fattura dal responsabile
del servizio;
Ritenuto,pertanto, di dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla suddetta ditta;
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del responsabile
del servizio situazioni di conflitto di interessi con il destinatario del provvedimento, ai sensi degli
artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n.62/2013, procede alla sua adozione;
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.;
Vista la Determina Sindacale n.13 del 17-07-2019 con la quale è stato nominato il Responsabile del
Settore AA.GG. ;
Vista la Determina Sindacale n.3del 29-04-2019 “Conferma delle responsabilità degli uffici e dei
servizi conferite al personale a tempo parziale con Determina Sindacale n. 42 /2018”;

D E T E R M I N A,
per le motivazioni in premessa specificate:

1) Liquidare e pagarealla ditta Amalia Saladino con sede in Via Gorizia,2 - S. Margherita di
Belìce la fattura elettronica n. 3/PA del 12-09-2019 dell’importo complessivo di €
4.260,59IVA inclusa di cui:
- € 3.492,29 alla succitata ditta,somma da accreditare al Cod. IBAN XXXXXXX
- € 768,30per IVA da versare all’erarioai sensidell’art. 17 ter D.P.R. n.633/1972;
2) Imputare la complessiva somma € 4.260,59 al capitolo n.10520303 – impegno n.2236 del
bilancio 2018;
3) Dare atto:
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “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 e per gli
effetti dell’art.6 L.R.n.11 del 26-06-2015, 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 relativa
pratica;
4) Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per gli
adempimenti di competenza, al Signor Sindaco ed al Segretario Comunale per la
registrazione nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio
f.to Pernice Antonina

Il Responsabile del Settore
f.toLuigi Milano

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Si dà atto che l’importo complessivo di € 4.260,59trova copertura finanziariaal capitolon. 10520303
– Impegno 2236denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune”– Bilancio
2018
Lì 04-10-2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
_______________

f.toDott.ssa Russo Francesca Valentina

======================================================================
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 Affari Generali, è
stata pubblicata mediante affissione, con stralcio dei dati sensibili, all’Albo Pretorio on-line il
giorno 05/11/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 06/11/2019

L’ADDETTO
G. Catalano/V. Montelione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________
Dott.ssa Antonina Ferraro

