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 Determinazione  del Responsabile del Settore n.  31  del   25/1/17     
 

      DETERMINA  N. 58 DEL  25/01/2017   (Registro gen.) 
 
 
 

OGGETTO :  Liquidazione fattura, alla Società CEDAT85 srl di 
San Vito dei Normanni (BR), relativa al trimestre Dicembre 
2016/Febbraio 2017 (Cig ZF71C53B98) 
 
 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90 e dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di 
parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazioni abituali tra il medesimo e gli 
amministratori, soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento. 
 
VISTO  il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTA la determina n. 1319/16 con la quale si procedeva alla trattativa diretta sul ME.PA. di 
Consip SpA, per la fornitura, l’installazione e start up di n. 1 magnetofono e canone mensile per 36; 
 
ATTESO CHE , con la medesima determina, veniva impegnata la somma presunta di € 7.267,08, 
comprensiva di IVA, cod. cig. ZF71C53B98, sulla missione 0102103 DLgs. 118/2011, ex capitolo 
10102030352, così come segue: 
€ 1.500,00 nell’esercizio 2016; 
€ 2.000,00 nell’esercizio 2017;     
 € 1.500,00 nell’esercizio 2018 
mentre per la somma ricadente nell’esercizio 2019 se ne terrà conto in sede di formazione del 
prossimo bilancio di previsione; 
 
VISTA  la determina del Responsabile n. 1341 del 06/12/2016 con la quale si  procedeva 
all’affidamento diretto mediante MEPA, per la fornitura, l’installazione e start up di n. 1 
Magnetofono e canone mensile per 36 mesi e si svincolavano le somme di € 100,00 dall’impegno 
relativo all’esercizio 2016 ed € 220,00 dall’esercizio 2017; 
 
DARE ATTO  che la fornitura della suddetta apparecchiatura e la formazione del personale è 
avvenuta in data 14/12/2016; 
 
VISTA  la fattura n. 201630946 del 31/12/2016, relativa al trimestre Dicembre 2016/Febbraio 
2017, di € 912,90 oltre IVA pari ad € 200,84 
 
VISTA  la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO  il DURC; 
 
DARE ATTO  che l’obbligazione è divenuta esigibile; 
 

PROPONE 
 
Liquidare  e pagare la somma complessiva di € 1.113,74 relativa alla fattura, in premessa citata,  
emessa dalla società CEDAT85  Srl di San Vito dei Normanni, così come di seguito: 
€ 912,90 alla CEDAT85 srl, mediante bonifico bancario sul conto IT87e0101079281000010304995 
– presso Banco di Napoli di San Vito dei Normanni; 
€ 200,84  IVA in conto Erario  ai sensi del comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014. 
 



Imputare  la somma di € 1.113,74 alla missione 0102103 ai sensi del DLgs 118/11 ex int. 
10102030352,  del bilancio 2017 RR.PP., dove l’impegno è stato assunto con la determina 1319/16 
in premessa citata. 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
                       G.Giacona 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Amministrativo Socio - Culturale”    

 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 9 del 03/05/2016; 
- Attestando contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. 
   Dichiara, altresì, l’insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 
frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della società 
destinataria del presente provvedimento. 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
                                                                                 Il Responsabile del Settore 
                Dott.ssa C. Palazzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          



Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
della L.R. 30/2000. 
 
Cinisi li _______________                   
                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                                                              _____________________ 
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________  
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Servizi a rete 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario/Direttore 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Difensore Civico 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


