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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: 

 Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale: 

 Tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 Tra il medesimo e gli amministratori, soci, e dipendenti dell’ impresa/ditta/società destinataria del presente 

provvedimento 

 

Visto il regolamento  di contabilità vigente in questo Comune; 

Vista la determina n. 1063 del 22.09.2017 con la quale veniva affidato incarico alla Ditta 

Artigrafiche Abbate s.n.c. con sede in Cinisi Via Nazionale 133 per la stampa di adesivi pvc da 

fissare sui mastelli da distribuire alle scuole e si impegnava la somma complessiva  di € 244,00;  

Vista la fattura n. 44  del   25.10.2017  presentata, in data 25.10.2017 e assunta al prot. n. 22450di 

questo Comune,  dalla Ditta Artigrafiche Abbate s.n.c 

Vista la dichiarazione di regolarità contributiva 

Vista la dichiarazione rilasciata dalla ditta, con riferimento alla Legge 136/2010 art.3 sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura di cui sopra; 

                                                             

PROPONE 

 

-di liquidare in favore della ditta Artigrafiche Abbate s.n.c,. con sede in Cinisi Via Nazionale 133 

per la stampa di adesivi pvc da fissare sui mastelli da distribuire alle scuole , la somma  di € 244,00  

IVA compresa, , cosi come di seguito specificato: 

-  €  200,00 imponibile  mediante accreditamento  presso la Banca  Intesa S.Paolo  codice IBAN IT 

75KY0306981820100000000941 

- €  44,00 mediante versamento all’erario in applicazione del comma 629 della legge di stabilità anno 

2015 n. 190/2014; 

Di imputare la somma complessiva di  € 244,00   sul capitolo 109.03.1.03.1744 (det. n.1063/17) 

 

-Che la il servizio è stato regolarmente espletato e che pertanto la suddetta somma è diventata 

esigibile   nell’anno 2017; 

-Di dare atto che a tale incarico è stato attribuito il codice CIG ZA11FF7217 

 

                        Il Responsabile del Procedimento    

                                                              N. Cottone 

                                                                                                   

                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici e Urbanistica 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n. 24/2017 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore  

                    Geom. Vincenzo Evola 



                                                                                

 

 

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 – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario Generale 

     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 

___________________ ______________________ 


