UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N°806 DEL 27/11/2019

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Settore Affari Generali

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 104 del _13_ Novembre 2019

OGGETTO

Ficodindia Fest 2019 e Sapori della Vastedda – Liquidazione
servizio banqueting e furgone frigo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Richiamata la determina n. 95 del 11/10/2019 “Ficodindia Fest 2019 e sapori della Vastedda –
Affidamento servizi e forniture – Impegno di spesa” con la quale, tra l’altro, è stato assunto
impegno di spesa n. 1692/2019 per la somma di € 1.000,00, iva compresa, per il “servizio di
banqueting e furgone frigo” per la preparazione dei menù da degustare durante il “Ficodindia Fest
2019 e Sapori della Vastedda”, da corrispondere alla ditta “20 Mediterranei società cooperativa” –
Via Danimarca n.12 – 92010 Montevago;
Dato atto che il servizio è stato effettuato;
Vista la fattura n.FPA 4/19 del 26/10/2019 dell’importo di €1.000,00 iva compresa, della “20
Mediterranei società cooperativa” – Via Danimarca n.12 – 92010 Montevago;
Dato atto che l’importo della fattura è conforme al preventivo di spesa prodotto per il suddetto
servizio;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura;
Vista la dichiarazione sul conto corrente dedicato IBAN IT13Y0898583140013010001251;
Visto il DURC regolare;
Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 31/05/2019, esecutiva nei modi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.63 del 04/06/2019, esecutiva nei modi di legge, con la
quale è stato approvato il PEG 2019/2021;
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante, e del responsabile del servizio, del presente
provvedimento situazioni di conflitto d’interessi con i destinatari del provvedimento ai sensi degli
artt.5 e 6 della Legge Regionale n.10/91 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013;
Visto il T.U.EE.LL. - D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e ssmmii;
Vista la Determina Sindacale n. 13 del 17/07/2019 con cui è stato nominato il Responsabile del
Settore Affari Generali;
Vista la Determina Sindacale n. 42 del 27/12/2018 con cui è stato nominato, tra gli altri, il
Responsabile dell’Ufficio Commercio;

DETERMINA
per i motivi meglio espressi in narrativa che si intendono integralmente ripetuti;
1. Liquidare alla “20 Mediterranei soc coop” – Via Danimarca n.12 – 92010 Montevago – la
fattura n. n.FPA 4/19 del 26/10/2019 dell’importo di €1.000,00 iva compresa, di cui:

- € 819,67 (imponibile) mediante accredito presso Banca Sicana IBAN:
IT13Y0898583140013010001251;
- € 180,33 (IVA) da versare all’Erario ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, con le
modalità indicate dal MEF;
2. Dare atto che la superiore somma risulta impegnata con imputazione all’intervento n. 11260301/1
denominato “Spese inerenti il Ficodindia Fest” del corrente esercizio finanziario” - Impegno n.
2019/1692/2019;
3. Dare atto:
 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 relativa pratica.
4. Rimettere copia della presente al Sig.Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio online e per la numerazione nel registro generale delle determinazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Dott.ssa Giorgina Perricone)

Il Responsabile del Settore AA. GG.
F.to: (Luigi Milano)

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 con imputazione della spesa al seguente intervento del
corrente esercizio finanziario:
11260301/1 denominato “Spese inerenti il Ficodindia Fest”
Impegno n. 2019/1692/2019.
Lì, _21 NOV.2019___
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: D.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 è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il
giorno 28/11/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 29/11/2019

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano/V. Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonina Ferraro)

