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OGGETTO: Liquidazione  alla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di 

Palermo per il servizio di assistenza hardware e sistemistico per 

gli uffici comunali anno 2017 Cod. CIG. ZCE1CACAF8 

 

 



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. 

 VISTA  la determinazione del Responsabile n. 81 del 26/01/2017, con la quale veniva dato 

incarico alla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo, P.IVA 01647390812 per il, servizio di 

assistenza hardware e sistemistico per tutto l’anno 2017 per gli uffici comunali; 

VISTA la determinazione del Responsabile n. 1546  del 18/12/2017   con la quale si dava incarico 

per il servizio di assistenza hardware e sistemistico per tutto l’anno 2018 per gli uffici comunali con 

la ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo, P.IVA 01647390812 e si impegnava la somma di  

-  €.3.000,00 IVA all’intervento 03.01.2.02.3328 sul bilancio pluriennale 2017/2019 anno 2018;  

COD CIG. ZCE1CACAF8; 

VISTA la precedente Determinazione n. 1531 del 15/12/2017 avente per oggetto: “Liquidazione 

alla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo, P.IVA 01647390812 per il servizio di assistenza 

hardware e sistemistico anno 2017 – COD.CIG: ZCE1CACAF8” 

ATTESO che per mero errore materiale la fattura n. 48/FE  del 30/10/2017, dell’importo di € 

461,16 (lotto n. 8544487 prot. n. 22987  del 31/10/2017), non è stata pagata   

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione di detta somma; 

VISTA  la nota di credito nr.5/FE del 09/05/2018, dell’importo di € 461,16 (lotto n. 103572264 

prot. n. 9774  del 11/05/2018) pervenute dalla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo, P.IVA 

01647390812 a storno della fattura n.48/FE del 15/12/2017 non pagata; 

VISTA  la fattura n. 30/FE  del 09/05/2018, dell’importo di € 461,16  (lotto n. 103572261 prot. n. 

97734  del 11/05/2018 pervenute dalla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo, P.IVA 

01647390812; 

DATO atto che l’obbligazione, cui l’impegno si riferisce, è esigibile entro il 31.12.2018; 

VISTO il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta; 

VISTO l‘Art. 163 de TU c.2 , che prevede  che la gestione provvisoria  è  limitata alle sole 

operazioni  necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali  certi e gravi  all’Ente; 

 RITENUTO  dover procedere alla liquidazione della fattura  nei  termini di legge; 

VISTO l’O.R.EE.LL in Sicilia 

P R O P O N E  

 

Liquidare alla ditta P.O.S. Data System s.r.l. di Palermo, P.IVA 01647390812, a mezzo di 

Bonifico Bancario IBAN: IT 5IT26V0100516900000000005540 la somma di €. 378,00  per la 

fornitura citata in premessa COD CIG. ZCE1CACAF8; 

 

Procedere al pagamento della somma di €. 83,16 in conto Erario  ai sensi del comma 629 della 

legge di stabilità 2015 n. 190/2014; 

Di imputare la somma complessiva di € 461,16 al seguente intervento:  03.01.2.02.3328  del 

bilancio 2018, dove l’impegno è stato assunto con la determinazione n. 81/2017 sopra richiamata. 

      

Il Responsabile del Procedimento 

                   S.Maniaci  

 

 

 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29956666
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=29956666


IL RESPONSABILE DEL SETTORE  "Amministrativo Socio - Culturale”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 7 del 12/04/2018 “Nomina responsabile di Posizione 

Organizzativa”; 

- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

 

 

DETERMINA 

 

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

 

Cinisi li_________________      

 

 

                                                                         Il Responsabile del Settore 

              (D.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 – 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 

___________________ ______________________ 

 


