COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

***********

AREA DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA N° 1
DETERMINAZIONE N° 255 DEL 13/11/2019

OGGETTO:

Liquidazione fatture Società INSIEL MERCATO s.p.a., Località Padriciano, 99,
AREA Science Park - Trieste, per acquisto modulo statistiche storiche e servizi
professionali.
CIG: ZB324B521B

L’anno duemiladiciannove, il giorno tredici, del mese di novembre
Il Responsabile dell’Area P. O. n. 1
Dott. Calogero Sardo
Richiamata in toto la Determinazione n° 182 del 23/08/2018 con la quale si è provveduto all’acquisto di
modulo statistiche storiche e servizi professionali;
Dato Atto che la fornitura, offerta dalla Società INSIEL MERCATO s.p.a., Località Padriciano, 99,
AREA Science Park – Trieste, è stata regolarmente eseguita;
Vista la Fattura n° 014/1477 del 02/10/2018, relativa alla installazione e supporto del modulo statistiche
storiche e servizi professionali, e la Fattura n° 014/1571 del 12/10/2018, relativa al canone OttobreDicembre 2018 per manutenzione fornitura in ASP del modulo statistiche storiche e servizi professionali,
aventi l’importo, rispettivamente, di € 825,00 e di € 30,00, entrambe IVA escluse, per l’ammontare
complessivo di € 855,00, IVA esclusa;
Visionato il DURC On Line dal quale si rileva che la suddetta Società risulta regolare nei confronti dell’
I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L.;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione di quanto dovuto alla INSIEL MERCATO s.p.a.,
Località Padriciano, 99, AREA Science Park - Trieste;
Ritenuto, altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità tecnica e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di
interessi, come previsto dall’art.6 bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
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Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2018/2020;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
Vista la L.R. n.48 dell’11.12.1991 e s.m.i., che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL.;
Vista la L.R. 30/2000 e s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell’Ente;
Vista la Determinazione del Commissario Straordinario n° 1 del 12/09/2019;
DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendo integralmente riportati di:
-

Liquidare, alla INSIEL MERCATO s.p.a., Località Padriciano, 99, AREA Science Park - Trieste,
per l’installazione e supporto del modulo statistiche storiche e servizi professionali ed il relativo
canone Ottobre – Dicembre 2018, la somma complessiva di € 1.043,10, di cui € 855,00 per
imponibile ed € 188,10 per IVA da versare, quest’ultima, a cura del committente ai sensi dell’art.
17 ter del DPR n° 633/72, a pagamento delle Fatture n° 017/1477 del 02/10/2018 e n° 014/1571
del 12/10/2018;

-

Fare fronte alla spesa con i fondi impegnati con la Determinazione n° 182 del 23/08/2018 al n°
323 del 24/08/2018;

-

Pubblicare il presente atto, escludendo i dati sensibili e/o personali, all'albo pretorio on line, nel
sito del comune, ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015, e, a cura del Responsabile del
procedimento, nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi Avvisi e Contratti;

Il Responsabile del procedimento
f.to Imperatore Lucia

Il Responsabile di P.O. Area 1
f.to Dott. Calogero Sardo
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===============================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito Favorevole
L’impiegato addetto
Mondello Gaetano

Liq. 386

Casteltermini 18/11/2019

Visto del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Il Responsabile Servizi Finanziari
f.to Rag. Teresa Spoto
Casteltermini 18/11/2019

Determinazione di P.O. n° 255 del 13/11/2019 - Liquidazione fattura Società INSIEL MERCATO s.p.a., Località Patriciano, 99, AREA
Science Park - Trieste, per acquisto modulo statistiche storiche e servizi professionali.
CIG: ZB324B521B

Pag. 3

==========================================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si Certifica
- che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno
____________________per rimanervi per quindici giorni consecutivi n. Reg. albo ________ ;
- che la presente determinazione è stata altresì pubblicata, nel sito internet di questo comune con decorrenza
dal _________ai sensi dell' art. 6 L.R. 11/2015;
Casteltermini, li ________________

Il Responsabile Albo On Line
_________________________

- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi, Avvisi e Contratti in formato integrale e/o tabellare, escludendo i dati sensibili e/o
personali e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento Sig.
______________________.
Il Responsabile del Procedimento
__________________________________
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