COMUNE DI CASTELTERMINI
Provincia di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 2

Servizi Socio Assistenziali – Pubblica Istruzione – Asilo Nido- Alloggi Popolari –
Politiche Giovanili - Turismo – Sport – Spettacolo – Cerimoniale
DETERMINAZIONE

N 118 del registro
Data 27/10/2015

Liquidazione fattura alla ditta Domenico Sanfilippo s.p.a avente sede in
Catania v.le Odorico da Pordenone n° 50, riguardante la fornitura di copie del
quotidiano a tiratura regionale “La Sicilia” in occasione della Sagra del Tataratà
2015 - CIG: 6256589C90 -

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 10,00

Il Resonsabile di P.O. Area n° 2
Dott. ssa M. Caterina Provenzano

Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 23 del 20/4/2015;
Vista la propria Determinazione n° 66 del 14/5/2015 avente ad oggetto “Sagra del Tataratà 2015 –
Impegno spesa finalizzato all’acquisto di copie del quotidiano a tiratura regionale “La Sicilia”;
Vista la Deliberazione di G.M. n° 56 dell’8/5/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto “ Atto di indirizzo ed assegnazione risorse al Responsabile di P.O. Area 2 Dott.ssa M.
Caterina Provenzano per l’organizzazione della Sagra del Tataratà 2015” con la quale viene dato
altresì mandato della predisposizione di tutti gli atti gestionali necessari e consequenziali;
Richiamata, inoltre, la propria Determinazione n° 54 dell’11/5/2015 avente ad oggetto “Sagra del
Tataratà 2015 – Impegno somme – Approvazione provvedimenti”;
Verificato che la fornitura è stata effettuata;
Vista la fattura n° 9/E del 31/5/2015 di importo pari ad € 70,00 pervenuta in formato elettronico;
Dato atto che la fornitura in questione, trattandosi di prodotti editoriali, non è soggetta ad IVA ai
sensi dell’art. 74 comma 1 lett. c) D.P.R. 633/1972, e, dunque non trova applicazione il regime
dello split payment;

Visionato il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc On Line) dal quale si evince che la
ditta in argomento è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del corrispettivo alla ditta creditrice;
Visto il Codice Identificativo Gara assegnato dal SIMOG/ANAC con lotto CIG: : 6256589C90;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nel novero delle competenze di cui
l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
Richiamato l’ art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 che disciplina la liquidazione
della spesa;
Pertanto alla luce di quanto in premessa esposto ed in ottemperanza alla Deliberazione di G.M. n°
56 dell’8/5/2015;
DETERMINA

1) di liquidare la fattura n° 9/E del 31/5/2015 di importo pari ad € 70,00 esente da IVA ai
sensi dell’Art. 74 comma 1 lettera c) D.P.R. 633/72, alla società editrice intestata Domenico
Sanfilippo Editore s.p.a. avente sede a Catania in V.le O. Da Pordenone n° 50, riguardante
la fornitura di n° 200 copie del quotidiano “La Sicilia” distribuito nella giornata di domenica
24 maggio in occasione della Sagra del Tataratà 2015;
2) di fare fronte alla superiore spesa pari ad € 70,00 - esente da IVA ai sensi dell’Art. 74
comma 1 lettera c) D.P.R. 633/72 - con i fondi di cui al al Tit. 1 funz. 6 Servizio 3 Interv. 3
“Manifestazioni varie” dell’esercizio provvisorio del bilancio, 2015 già impegnata con la
richiamata Determinazione n° 54 dell’11/5/2015;
3) di accreditare la superiore somma, tramite conto corrente bancario, utilizzando le seguenti
coordinate bancarie: Codice IBAN omissis, intrattenuto presso l’Istituto finanziario: Monte
dei Paschi di Siena;
4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente ed
altresì nella sezione Indice Atti, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.18 della L.R.
22/2008 e s.m.i.;
5) di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente perché, ai
sensi del comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n° 267/2000, vi apponga il visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti.
L’Istruttore Amministrativo
Maria Grazia Galione

Il Responsabile di P.O. Area 2
Dott.ssa M.Caterina Provenzano

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 b) ad art. 21 della legge 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 motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

