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Determinazione  del Responsabile del Settore n.191  del 14/6/17  
                                                

 
DETERMINA  N.625  DEL  15/06/2017   (Registro gen.) 

 
 
 

                                                      
 
OGGETTO: Integrazione impegno spesa e Liquidazione fattura n. n. 249/04 del 23.05.2017 
a favore del Quotidiano di Sicilia per  la pubblicazione dell’ avviso di gara per il servizio di 
spazzamento ,raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani. ARO Cinisi-Terrasini 
 CIG. Z721E91C13. 

 



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 frequentazione 
abituale tra il medesimo, gli amministratori soci dipendenti dell’impresa /società. 
 
 
Considerato che con determina 518 del 15.05.2017 si affidava incarico al Quotidiano di Sicilia  per 
la pubblicazione dell’avviso del bando di gara per il servizio di spazzamento raccolta e trasporto dei 
rifiuti solidi urbani Aro Cinisi –Terrasini, sia sul “quotidiano” che sul “quotidiano nazionale”- Il 
Giornale , impegnando la somma di  893,04 compresa iva; 
 
Che al momento di assumere l’impegno non è stato considerato l’importo di  390,00 oltre iva per la 
pubblicazione sul “quotidiano nazionale –Il Giornale; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario  integrare l’impegno assunto con la suddetta determina di € 390,00 
oltre iva alla  missione 1- programma 02—titolo 1 -Macroaggregato 03 -Piano Finanziario 1736 del 
bilancio 2017   
 
Vista la fattura n. 249/04 del 23.05.2017 di € 1.368,84 iva compresa, trasmessa dalla società in data  
8.06.2017 con prot.n. 11770; 
 
Visto l’art. 163, c. 2 del T.U. dell’ordinamento EE.LL. 
  
Considerato che la mancata assunzione comporterebbe un danno certo e grave all’Ente; 
 
Vista la documentazione attestante la regolarità contributiva  
 
Preso atto che a tale affidamento è stato attribuito il codice  CIG. Z721E91C13 
 
 

PROPONE 
 

Di integrare l’impegno assunto con la determina n. 518 del 15.05.2017 di € 475,80 compresa  iva, 
imputando la somma di € 475,80  alla  missione 1- programma 02—titolo 1 -Macroaggregato 03 -
Piano Finanziario 1736 del bilancio 2017 

 
Di Liquidare la fattura n. 249/04 del 23.05.2017 di  1.368,84, a favore del Quotidiano di Sicilia,per 
tramite la Ediservice s.r.l.,  così come segue: 
  
€.1.122,00  imponibile  a favore del Edilservice s.r.l., mediante bonifico presso l’istituto bancario 
Credito Siciliano s.p.a  cod. Iban IT10S030191690300000030190275899 
 
€ 246,84 IVA mediante versamento all’erario in applicazione del comma 629 della legge di stabilità 
anno 2015 n. 190/2014, 
 
-di dare atto  che tale obbligazione diventerà esigibile entro il 31.12.2017; 

 



- che a tale affidamento è stato attribuito il  seguente codice CIG.Z721E91C13 
 
        Il responsabile del servizio  
          N. Cottone 
 
                                                                                     

 
IL   RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici 

 
 
 - Vista la proposta che precede di cui attesta  l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi:  
 - Vista la Determina  sindacale  n.  9/16 
 
 

DETERMINA 
 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
     
                                                                         Il  Responsabile  del Settore III 
                       Geom.EvolaVincenzo



 
 
 
 
 
 

 
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 – Lavori Pubblici e Urbanistica 
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario 
     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 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 


