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Il Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, 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 e  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 e gli amministratori, 
soci e dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.  
 
VISTO il Regolamento di Contabilità; 
 
VISTA  la Delibera di G.M. n. 212 del 11/03/2015 con la quale si incaricava, mediante il servizio 
Consip-MEPA (cod. cig: Z2C1377E99), la Wind SpA, di fornire SIM Ricaricabili per il comune di 
Cinisi; 
 
VISTO  l’art. 74, primo comma, lett. d) del DPR 633/72, che disciplina le particolari modalità di 
applicazione dell’Iva nel settore delle telecomunicazioni; 
 
VISTA  la sottoelencata fattura, della Wind Tre SpA, relativa al VI bimestre 2017: 
 

Lotto n. fattura Importo Iva assolta alla 
fonte 

Iva ord. Totale 

93095709 2018E000000643 
Del 20/01/2018 

249,60 53,46 1,45 304,51 

 
VISTA, altresì, la determina n. 1364 del 29/11/2017 con la quale si impegnava la somma di € 
831,80 alla missione 01021.03.0358 del bilancio 2017 Cod. Cig: ZD320C1854; 
 
VISTA la deliberazione di CC n. 83 del 06/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 
approvava il Bilancio Pluriennale 2017/2019; 

 
VISTA  la deliberazione di GM n. 62 del 18/07/2017, immediatamente esecutiva, con la quale è 
stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017/2019; 
 
VISTO il D.M. del 29/11/2017 che proroga al 28/2/2018 il termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020; 
 
VISTO  il  DURC; 
 
DARE ATTO che l’obbligazione  è esigibile; 
 

PROPONE 
 
Liquidare in favore della  Wind Telecomunicazioni SpA la somma di € 303,06 (con spese di 
bonifico a carico dell’Ente), mediante bonifico bancario effettuato presso Banca Unicredit, cod. 
Iban IT54B0200805351000004968848 – Bic UNCRITMMMCS; 
Liquidare, altresì, la somma di €. 1,45 in conto Erario  ai sensi del comma 629 della legge di 
stabilità 2015 n. 190/2014; 
 
 
 
 



Imputare  la somma complessiva di € 304,51 alla missione 01021.03.0358 del bilancio 2018 rr.pp.  
dove l’impegno è stato assunto con la determina 134/17 in premessa citata. 
 

           Il Resp del Procedimento 
f.to       (G. Giacona)  
 
 
 
 

            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  "Amministrativo-Socio Culturale”    
 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la  Determina del Sindaco  n. 35 del 06/12/2017; 
- 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 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. 
 
Cinisi li_________________      
 
 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
          f.to    (Dott.ssa C. Palazzolo) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



isto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 12,  
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 
                                                                   __________          __                                   
l  
 
 
La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           C. Palazzolo 
 
 
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     Revisore dei Conti 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 

 


