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DETERMINA  N. 599 DEL 17/05/2018 (Registro gen.) 
 

 

 

                                                      

OGGETTO:  Elezioni Politiche 2018: revoca determina di 

liquidazione n. 562 /2018 Reg. Gen.; integrazione impegno spesa 

di  0,01 centesimi di €; liquidazione alla ditta Palazzolo Nicola per 

la fornitura di materiale per l’allestimento dei seggi elettorali – 

Cig: Z2D21FD701 



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: 

 tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 

 tra il medesimo e gli amministratori, soci e dipendenti della ditta destinataria del presente 

provvedimento 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Elettorale sottopone la presente proposta: 

 
vista la circolare trasmessa dalla Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo  - 

Area II/BIS – elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della   Repubblica di domenica 4 
marzo 2018, indette dal Presidente della Repubblica con decreto n. 302 del 28/12/2017 e pubblicato 
nella G.U.R.I. del 29/12/201, assunta in entrata al prot. n. 54 del 03/01/2018,  contenente il 
calendario degli adempimenti  connessi;   
 
 vista  la determina n 207 Reg. Gen del 09/02/2018 con la quale si è affidato l’incarico alla 

ditta di Nicola Palazzolo con sede in Cinisi in Corso Umberto n. 296, P.IVA 06562480829 per la 

fornitura di materiale vario per l’approntamento di dieci sezioni elettorali nella scuola elementare 

“Ten. Anania”; 

 

viste la fattura elettronica n. 000001-2018 del 20/03/2018 di € 366, 06 lotto 98905758, e la 

nota di credito n. 000002 -2018 del 21.03.2018 di € 3.10 lotto 102580975, presentate dalla ditta di 

Nicola Palazzolo, che si allegano alla presente;  

 

preso atto che con la determina citata si impegnava per mero errore la somma di € 297, 50 

più IVA  per un totale di € 362, 95; 

 

che con determina 562 /2018 Reg. Gen. si liquidava erroneamente le somma suddetta; 

 

che occorre, pertanto, revocare la determina 562/2018 di liquidazione ed al contempo 

integrare l’impegno spesa assunto con det. 207/2018 Reg. Gen. di 0,01 centesimi di € per un totale 

di € 362,96; 

 

considerato che la fornitura è stata effettuata e il relativo credito è divenuto esigibile; 

 

vista la documentazione sulla regolarità contributiva della ditta di Nicola Palazzolo; 

 

visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

visto il D. L.gs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

viste le LL. RR. n. 44/1991, 48/1991, 23/97; 

 

visto l’O.R.EE.LL.  Regione  Sicilia; 

 

visto che ai sensi della normativa vigente, gli atti di gestione sono di competenza del 

Responsabile del Settore; 

 

visti  gli allegati, fattura, nota di credito e Durc già citati, che fanno parte integrante e sostanziale 

della presente determina; 

 
ritenuto necessario dover procedere alla liquidazione della spesa;  



 

P R O P O N E 

 

di revocare la determina n. 562/2018 Reg. Gen. di liquidazione; 

 

di integrare l’impegno spesa assunto con determina 207/2018 Reg. Gen. di 0,01 centesimi di € 

per un totale di 362, 96; 
 

di liquidare alla ditta di Nicola Palazzolo, con sede in Cinisi in Corso Umberto n. 296 P.IVA 

06562480829,   per la fornitura di materiale vario per l’approntamento dei seggi elettorali l’importo di 

€. 297, 51; 

 

di liquidare € 65, 45 per IVA tramite versamento all’erario in applicazione del principio di 

scissione dei pagamenti contemplato dal1art. 17 ter del DPR 633/1972,  cosi come novellato dall’art. 1 

c. 629, lett. b della legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

 

 

 

di  liquidare la somma complessiva di € 362, 96 sul capitolo 1122 , del Bilancio di Previsione 

per l’anno 2018 come segue: 

 

Missione Programma Titolo Macroaggregato 

01 07 1 03 

 

dare atto che, altresì, della immediata esigibilità della presente obbligazione; 

 
dare atto che la superiore spesa di € 362, 96 è anticipata dal Comune e sarà interamente 

rimborsata dallo Stato per il tramite della Prefettura, a seguito di presentazione del rendiconto;  

 

Il Responsabile del Ufficio Elettorale 

(dott. Giovanni Lo Pinto) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  "Amministrativo Socio - Culturale” 

 

- Vista la proposta che precede;    

- Vista la Determina Sindacale n. 4 del 14.02.2018; 

- 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 lì_________________      

 

 

                                                                         Il. Responsabile del Settore I 

         (D.ssa Caterina 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 – Sviluppo del Territorio 

     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici  e Urbanistica 

     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 

___________________ ______________________ 

 

 

 


