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Determinazione  del Responsabile del Settore n. 63 del 25\01\2018 
                                                

 
DETERMINA  N. 119 DEL 25\01\2018 (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      

 
OGGETTO:  Liquidazione fattura  alla ditta “  Wuerth” per la 
fornitura di beni mobili e attrezzature servizi vari”. 
 



Il Responsabile  del settore Amministrativo socio culturale 
 

Ufficio Segreteria del Sindaco 

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 medesimo e gli amministratori soci e dipendenti dell’impresa, ditta, 
società destinataria del presente provvedimento;. 
 

 
 

Vista la determina n. 1425 del 05.12.2017, (cod. CIG ZA92120785)  con la quale, 

a seguito  procedura MEPA-mediante modalità di ordine diretto di acquisto (ODA ),si 

affidava  alla ditta “ Wuerth srla” l’incarico per la fornitura di beni mobili  e attrezzature 

per servizi vari  e  si impegnava la somma complessiva di € 8.822,23  come segue: 

 per € 8.325,28  al M 01 Prog. 11 T.2 Macroaggregato 02 Cod. Mec 

01112.02.3174  ( ex T. 1.11.02.02.3174) del bilancio 2017, per l’acquisto di n. 8 pompe 

di calore e n.8  armadi in metallo con ante battenti; 

per € 497,02 al M 12, Prog. 09, T 1, Mac. 03 Cod. Mec. 12091031655 ( ex  T 

12.09.1 03.1655), per l’acquisto di vestiario per  addetti cimitero comunale del bilancio 

2017; 

Vista la precedente determinazione n. 88 del 19.01.2018, con la quale  si è proceduto 

alla liquidazione delle fatture nn. : n. 4274018740 del 06.12.2017 ( lotto 89045679) prot. 

26250 del 11.12., pari ad € 3.050,00;n. 4274023335 del 07.12.2017 ( lotto 89635944) 

prot. 26562 del 13.12.2017 pari ad € 2.225,28; n.4274084266 del 31.12.2017 ( lotto 

91677267) prot. 387 del 08.01.2018 , pari ad € 360,88 presente dalla ditta  “ Wuerth srl, 

pari ad € 5.275,28 complessivi; 

Considerato che  la fornitura  è stata effettuata; 

Visto l’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 ( legge di stabilità per l’anno 2015)che inserisce il 

nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972. A norma del quale l’IVA va versata direttamente 

nelle casse dell’erario; 



 Attes0 che in applicazione dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i, ed  ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari è stato indicato dalla ditta il  seguente conto corrente dedicato: 

IBAN IT  14k0311101665000000001963; 

Preso atto che l’obbligazione cui gli impegni si riferiscono è divenuta   esigibile al 

31.12.2017; 

Vista  la fattura n. 4274107177 del 09.01.2018 ( lotto 9193674) prot. 666 del 10.01.2018  

presentata dalla ditta  “ Wuerth srl”, pari ad € 3.050,00; 

DETERMINA 
 

 
DI LIQUIDARE   la fattura n. 4274107177 del 09.01.2018 ( lotto 9193674) prot. 666 

del 10.01.2018  presentata dalla ditta  “ Wuerth srl”, pari ad € 3.050,00 come segue: 

 per € 2.500,00  alla  ditta    “Wuerth srl “,mediante  bonifico  – al IBAN IT 

60R0878476440010000013693, relativa alla fornitura    di n. 4 pompe di calore ; 

per € 550,00   all’Erario per IVA riferita alla fattura sopra citata; 

DI IMPUTARE  la somma  di € 3.050,00 M 01 Prog. 11 T.2 Macroaggregato 02 Cod. Mec 

01112.02.3174  ( ex T. 1.11.02.02.3174) del bilancio 2017, per la fornitura  di n. 4  pompe di calore  

con impegno assunto con determina n. 1425 del 05.12.2017  cod. CIG Z A92120785 in 

premessa citata. 

Dare atto che  l’obbligazione  è divenuta esigibile al 31.12.2017. 

 Il Redattore 
         f.to  N.Agrusa                                                
        
Cinisi lì   24.01.2018 

Il Responsabile del I settore  Amministrativo                      
Socio- culturale 

         f.to  Dott.ssa C. Palazzolo 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

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 – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 
     O      Terzo Settore – Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Lavori Pubblici  
     O      Quinto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Sesto 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 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 
Cinisi li _________________                                 
 Il Segretario Comunale                     Il Messo Comunale 
___________________                                        _____________________  


