COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 3
DETERMINAZIONE N 75 DEL 31/07/2019

OGGETTO:

Annullamento propria determinazione n. 69 del 26/07/2019 e liquidazione
spettanze alla ditta Noto Salvatore per la fornitura di materiale occorrente al
ripristino delle attrezzature in dotazione al personale addetto alla manutenzione
del verde pubblico.
CIG: ZF9283E8C5

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno, del mese di luglio, nella Casa Comunale,
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N. 3
PREMESSO:

Che, al fine mantenere il decoro urbano, si è ritenuto necessario provvedere alla fornitura di
materiale per rendere utilizzabili le attrezzature utilizzate dai dipendenti comunali addetti al
servizio di manutenzione del verde pubblico;
Che con propria determinazione n. 32 del 03/05/2019, che qui si intende integralmente riportata,
è stata impegnata la somma pari ad € 158,11 IVA compresa, trovando copertura finanziaria al C.
B. 09.05.1.03.01.02.000, Imp. n. 154;
Che sempre con il suddetto atto, è stato determinato l’affidamento diretto della fornitura in oggetto,
ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con il D.Lgs n. 56 del 19/04/2019, la
legge 21/06/2017, n. 96 ed il D. L. Semplificazioni e la legge di bilancio 2019, alla ditta Noto
Salvatore con sede in Mussomeli C.da Manca, snc P. IVA 01377380850;
Che con proprio atto n. 69 del 26/07/2019, è stato determinato di liquidare le spettanze dovute alla
suddetta ditta a seguito di avvenuta fornitura;
Che alla determinazione n. 69/2019 è stata allegata la fattura n 6/PA del 28/05/2019 dell’importo
complessivo di € 158,11 (di cui € 129,60 imponibile ed € 28,51 IVA) redatta ai sensi dell’art. 17 –
ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment), relativa all’oggetto, emessa dalla ditta Noto Salvatore con
sede in Mussomeli C.da Manca, snc P. IVA 01377380850;
Che la stessa determinazione n. 69/2019, con nota prot. n. 15030 26/07/2019, è stata trasmessa
all’ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza;
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Che con nota prot. n. 15355 del 30/07/2019 ha restituito la suddetta determinazione, senza il visto
di regolarità contabile in quanto il codice univoco riportato nella fattura non corrisponde con quello
del comune di Casteltermini;
Che informata la ditta Noto Salvatore con sede in Mussomeli C.da Manca, snc P. IVA
01377380850, in merito all’errore rilevato nella fattura, la stessa, rispettivamente, con prot. n.
15368 e n. 15375 del 31/07/2019 ha trasmesso la nuova fattura n 10/PA del 30/07/2019
dell’importo complessivo di € 158,11 (di cui € 129,60 imponibile ed € 28,51 IVA) redatta ai sensi
dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment) e la nota di credito n. 3/PAb;
Tenuto conto che la suddetta fornitura è stata regolarmente eseguita;
Vista la fattura n 10/PA del 30/07/2019 dell’importo complessivo di € 158,11 (di cui € 129,60
imponibile ed € 28,51 IVA) redatta ai sensi dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment),
emessa dalla ditta Noto Salvatore con sede in Mussomeli C.da Manca, snc P. IVA 01377380850;
Visti :
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), in capo alla citata ditta attestante la
regolarità
- la verifica dei requisiti della Ditta fornitrice di ordine generale degli operatori economici,
di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, effettuata allo sportello ANAC, annotazioni riservate,
dalla quale non risulta alcuna annotazione;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 26/2/2019 relativa al conferimento incarichi di Responsabili
di Posizione Organizzativa
Ritenuto 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;
Che, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art. 147 bis comma 1 D. Lgs.
267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà
sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei servizi Finanziari, il quale renderà il
proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per
formarne parte integrante;
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.;
Accertato che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio
2019/202;
Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Accertato, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 che il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del
parere di regolarità contabile e/o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore
Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;
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Visto l’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.
LL.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spettanze dovute alla predetta ditta;
per quanto in premessa,

DETERMINA
Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. n°10/91 le motivazioni in fatto e diritto
esplicate in narrativa e costituenti parte integrale e sostanziale del dispositivi;
Di annullare la propria determinazione n. 69 del 26/07/2019;
Di Liquidare le spettanze alla ditta Noto Salvatore per la fornitura di materiale occorrente al
ripristino delle attrezzature in dotazione al personale addetto alla manutenzione del verde pubblico.
con sede in Mussomeli C.da Manca, snc P. IVA 01377380850 N. 10/PA del 30/07/2019
dell’importo complessivo di € 158,11 (di cui € 129,60 imponibile ed € 28,51 IVA) redatta ai sensi
dell’art. 17 – ter del D.P.R. 633/72 (Split Payment);
Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui alla propria determinazione n. 32 del 03/05/2019
imputati al C. B. 09.05.1.03.01.02.000, Imp. n. 154;
Di accreditare la suddetta somma così come specificato nell’attestazione di tracciabilità dei flussi
finanziari;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all'albo
pretorio on line, nel sito del comune ai sensi dall'art 6 della L.R. 11/2015 e nella sezione
Amministrazione Trasparente , sottosezione bandi di gara e contratti;
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 atti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del
medesimo decreto legislativo.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Calogera Mangione
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Il Responsabile della P.O. n. 3
F.to Giuseppe Ballone

===================================================================
CONTROLLO CONTABILE
Controllo contabile con esito
L’impiegato addetto
F.to Gaetano Mondello
Casteltermini 21/8/2019
Parere del Responsabile Servizi Finanziari in merito alla REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000 e Regolamento controlli interni)

Parere con esito
Liq. 279

Il Responsabile Servizi Finanziari
F.to Rag. Teresa Spoto

Casteltermini 21/8/2019
=======================================================================
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 _______________________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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