COMUNE DI CASTELTERMINI DI AGRIGENTO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

AREA TRE
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 84 DEL 08.05.2017
OGGETTO:

Liquidazione fattura alla Ditta Giuseppe Campione Spa di Agrigento per
l’acquisto di materiale elettrico utilizzato per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico
della Villa Comunale. CIG: Z1E2340DCC.
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio nella sua stanza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.O. n. 3
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Premesso:
Che con propria Determinazione n. 74 del 26.04.2018 si è provveduto ad affidare alla Ditta
Giuseppe Campione Spa, con sede legale in via Imera n. 151, ad Agrigento – P.I.
01949250847, la fornitura di materiale elettrico utilizzato per la messa in sicurezza
dell’impianto elettrico all’interno della Villa Comunale;
Che con il suddetto atto è stata impegnata la somma pari ad € 673,42 iva compresa, giusta
prenotazione di impegno n. 60, ed imputata la stessa al codice di bilancio 09.05.1.03.02.000,
dell’ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di spesa contenute
nello schema dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità per l’esercizio
finanziario 2015 e seguenti approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 30.3.2018;
Che la fornitura in argomento è stata regolarmente effettuata dalla predetta Ditta;
Vista la fattura n. 2834 del 27.04.2018, prodotta dalla Ditta Giuseppe Campione Spa, con
sede legale in via Imera n. 151, ad Agrigento – P.I. 01949250847, per un importo
complessivo di € 673,42 di cui € 551,98 di imponibile ed € 121,44 di iva e che la stessa
risulta regolare;
Dato atto che il DURC è regolare;
Che il Codice Identificativo Gara lotto assegnato dal sistema SIMOG/ANAC è CIG:
Z1E2340DCC.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta Società ;
Visti:

Lo Statuto Comunale;
l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;
la Determinazione del Sindaco n. 31 del 29.12.2017 ;
per i motivi in premessa

DETERMINA
Di liquidare alla Ditta Giuseppe Campione Spa, con sede legale in via Imera n. 151, ad
Agrigento – P.I. 01949250847, per un importo complessivo di € 673,42 iva compresa di
cui € 551,98 di imponibile ed € 121,44 di iva come da fattura n. 28834 del 27.04.2018,
relativa alla fornitura di materiale elettrico utilizzato per la messa in sicurezza dell’impianto
elettrico all’interno della Villa Comunale;
Di imputare la somma di € 673,42 iva compresa al codice di bilancio 09.05.1.03.02.000,

dell’ultimo bilancio approvato (2014) e con riferimento alle previsioni di spesa contenute
nello schema dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato annualità per l’esercizio
finanziario 2015 e seguenti approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del
30.3.2018;
Di accreditare la suddetta somma come specificato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari della ditta;

Di fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con Determinazione n. 74 del 26.04.2018;
Di dare atto che in osservanza dell’art.10, lettera C) del Piano Triennale di Prevenzione
della corruzione – periodo 2016/2018, approvato con Deliberazione di G.M. n. 33 del
24.05.2016 dell’assenza di conflitto d’interesse di cui all’art. 6-bis della L.n. 241/90 e
s.m.i.;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione e all’Albo on line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi
del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e
184 del medesimo decreto legislativo.

IL RESPONSABILE DI P.O. N. 3
F.to Geom. Giuseppe Ballone

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

UFFICIO TECNICO
AREA TRE – UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 08.05.2018

Liquidazione fattura alla Ditta Giuseppe Campione Spa di Agrigento per
l’acquisto di materiale elettrico utilizzato per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico
della Villa Comunale. CIG: Z1E2340DCC.

OGGETTO:

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali.
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la
tesoreria comunale.

Casteltermini, lì
Liq. 151
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune dal _______
al _______, per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì _______
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON LINE

