COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
*************

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
AFFARI GENERALI
N. 101 del registro

OGGETTO: Riprosizione determinazione n° 96 del 23/11/2015 - Cig. n.
Z5713D1BCA”

Data 01/12/2015

+

L’anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di dicembre nella sua stanza.

Il RESPONSABILE AREA di P.O. n. 1
Dott. Calogero Sardo

Richiamata la propria determinazione n. 96 del 23/11/2015, con la quale si procedeva alla
liquidazione delle somme per le spese di viaggio dei Consiglieri Comunali che hanno partecipato
alla manifestazione del 25 marzo 2015 a Palermo contro la privatizzazione dell’acqua alla Ditta V.
Cuffaro S.R.L. con sede in via Don Sturzo n. 8 a Casteltermini per l’importo, comprensivo di IVA
al 10%, di €. 195,00;
Considerato che non è stato possibile pubblicare l’atto, nei termini previsti dalle vigenti
disposizioni normative, per un mero disguido temporale;
Ritenuto di reiterare l’atto in argomento per le supposte motivazioni;
Vista la Determinazione Sindacale n. 22 del 13.04.2015;
Visto l’O.R.EE.LL e s.m.i;
Visto il TUEL;
Per i motivi su esposti

DETERMINA

Di reiterare il contenuto della determinazione n. 96 del 23/11/2015 per le predette
motivazioni;
Fare fronte alla spesa complessiva di €. 195,00, di cui €. 177,27 imponibile, da accreditare
alla ditta V. Cuffaro S.R.L. con sede a Casteltermini, ed €. 17,73 IVA, da versare a cura del
committente ai sensi dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 (Split Payment), impegnata con propria
determinazione n. del 25/03/2015;
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara, assunto a seguito della determinazione n.
15 del 25/03/2015, è il seguente: Z5713D1BCA
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per gli atti
consequenziali.
L’Istruttore Amministrativo
f.to Enza Caltagirone

Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 1
f.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e 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 avuta piena conoscenza;



Ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine di cui sopra.

Determinazione n. 101 del 01/12/2015 dell’Area Amministrativa P.O. n. 1
Oggetto: Riproposizione determinazione n. 96 del 23/11/2015 - Cig. n. Z5713D1BCA”

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali

Casteltermini, 03/12/2015
Imp 460

La Responsabile del Servizio
f.to Teresa Spoto

=================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, ................................

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________
==================================================================

