
 
C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 2 
 

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

  
DETERMINAZIONE 

 
 
N. 08 del registro 
 
Data  19/1/2016 
 

Liquidazione spettanze alla ditta Carlisi Giovanni con sede in Porto Empedocle 
Via La Porta n° 42 per la fornitura/servizio di noleggio assistito di 
apparecchiature di amplificazione in occasione dell’”Estate Castelterminese 
2015” -  CIG 6349171DA5 -  

 
L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di gennaio  alle ore 9,00 

 
Il Responsabile dell’Area P. O. 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 Sindacale n° 23 del 20/4/2015;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Premesso che con propria Determinazione n° 103 del 28/7/2015 veniva affidato alla ditta Carlisi 
Giovanni con sede in Porto Empedocle Via La Porta n° 42 ,  la fornitura/servizio di noleggio 
assistito di apparecchiature di amplificazione in occasione dell’”Estate Castelterminese 2015”; 
Richiamata   la Deliberazione di G.M. n° 83 del 14/7/2015 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo ed 
assegnazione risorse al Responsabile di P.O. Area 2 Dott.ssa M.Caterina Provenzano finalizzate  
all’organizzazione dell’ “Estate Castelterminese 2015”,  con la quale  viene dato altresì mandato 
della predisposizione di tutti gli atti gestionali necessari e consequenziali, in ossequio alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 
Richiamata, inoltre, la  Determinazione n° 94 del 15/7/2015 -  adottata dal Responsabile di P.O. 
Area 6  in sostituzione della scrivente Responsabile di P.O. Area 2 -   avente ad oggetto “Estate 
Castelterminese 2015–Impegno somme in esecuzione della deliberazione di G.M. n°83 del 
14/7/2015 avente ad oggetto “Atto di indirizzo ed assegnazione risorse al Responsabile di P.O.Area 
2 Dott. M.Caterina Provenzano finalizzate  all’organizzazione  dell’Estate Castelterminese 2015; 
Verificato che la fornitura/servizio è risultata conforme a quella richiesta; 
Vista  la Fattura n° 1/ PA del 18/9/2015  pervenuta in formato elettronico dalla quale si evince, 
relativamente ai dati di riepilogo per l’aliquota IVA, che la ditta in argomento beneficia del regime 
fiscale di cui all’art. 27  commi 1 e 2 del D.L. n° 98/2011;  
Verificato  a posteriori che, per mero errore, è stata intercalata nel contesto della citata 
Determinazione n° 103/2015,  riguardo il prezzo concordato ed al conseguente affidamento,   la 
dicitura “ € 2000,00  IVA inclusa”,  mentre avrebbe dovuto essere indicato  € 2.000,00 esente da 
IVA ai sensi dell’art. 27  del D.L. 98/2011; 
Ritenuto di dover effettuare una rettifica alla Determinazione n° 103/2015 esclusivamente nella 
parte contenente  € 2.000,00 IVA inclusa che diviene € 2.000,00 esente da IVA ai sensi dell’art. 27  
del D.L. 98/2011; 
Considerato che in base alle vigenti norme che disciplinano l’azione amministrativa, al fine 
definire il procedimento in corso, si ritiene  di dover procedere alla  liquidazione delle spettanze; 
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; 
Vista la dichiarazione sostitutiva  resa dal titolare della suddetta ditta,  relativa alla  tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n° 136; 
Visto il Codice Identificativo Gara assegnato dal SIMOG/ANAC con lotto CIG: 6349171DA5; 
Dato atto che la somma complessiva di €  2.000,00  ha trovato imputazione al  Tit. 1 funz. 6 
Servizio 3 Interv. 3 dell’esercizio provvisorio del bilancio 2015, già impegnata con Determinazione 
n° 94 del 15/7/2015; 

Preso 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; 

Visto l’art. 184 del TUEL che disciplina la liquidazione della spesa; 

Per i motivi esposti in narrativa   
D E T E R M I N A 

 
1. di rettificare Determinazione n° 103 del 28/7/2015 esclusivamente  nella parte in cui viene 

indicato  € 2.000,00 IVA inclusa che diviene € 2.000,00 esente da IVA ai sensi dell’art. 27  
del D.L. 98/2011; 

 
2. di liquidare alla ditta Carlisi Giovanni con sede in Porto Empedocle Via La Porta n° 42 per 

la fornitura/servizio di noleggio assistito di apparecchiature di amplificazione, al prezzo 
concordato di € 2000,00 esente da IVA ai sensi dell’art. 27  del D.L. 98/2011; 

 
 



3. di fare fronte alla superiore spesa con i fondi  di cui alla Determinazione n° 94 del 
15/7/2015; 

 
4. di accreditare la superiore somma, tramite conto corrente bancario,  utilizzando le 

coordinate indicate nella dichiarazione  in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
 

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  

 
6. 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.; 

 
    

 L’Istruttore Amm.vo 
Fto.Maria Grazia Galione 

                                               Il Responsabile dell’Area P. O. n. 2 
                                                                                         Fto. 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


