COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

III SETTORE – LAVORI PUBBLICI E
URBANISTICA
SERVIZIO IV SUAP

Determinazione del Responsabile del Settore n. 65 del 3/3/17

DETERMINA N. 230 DEL 06/03/2017 - (Registro gen.)

OGGETTO: Liquidazione fattura all’Associazione Pro Loco
Città di Cinisi (Cig.ZD91C86342)

IL RESPONSABILE SETTORE I
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 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui
attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto 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 n. 1377 del 09/12/2016 con la quale veniva approvato l’avviso pubblico
per manifestazione di interesse;
VISTA la determina n. 1426 del 15/12/2016 con la quale si affidava, all’Associazione Turistica Pro
Loco di Cinisi (P. Iva 04574890820), l’incarico per realizzazione della “prima sagra della bovina
cinisara e di tutti i suoi gustosi derivati” per l’importo complessivo di € 5.000,00; IVA inclusa;
PRESO ATTO che con la stessa, si impegnava la somma complessiva di €. 5.000,00 sul bilancio
2016 alla missione 16 programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 (ex intervento 1.11.07.03.2114);
VISTA la fattura elettronica n. 1 del 18/01/2017 di € 5.000,00 acquisita al prot. del comune al n.
1101 del 18/01/2017 (Lotto 60386538);
PRESO ATTO che l’obbligazione cui l’impegno si riferisce per l’esercizio 2016 è già divenuta
esigibile;
VISTO il comma 629 della legge di stabilità anno 2015 n. 190/2014, con il quale viene
regolamentata la modalità di versamento dell’Iva a partire dal 01/01/2015 mediante scissione dei
pagamenti, in applicazione dell’art. 17-ter D.P.R. 663/72;
VISTA la comunicazione del 23/02/2016 con la quale, ai fini della tracciabilità dei pagamenti, ai
sensi dell’art. 3 c. 7 della L. 136/2010 e s. m. i. viene indicato il c/c dedicato alle commesse
pubbliche stipulate: Unicredit Ag. di Cinisi IT22T0200843300000300728343;
VISTA la dichiarazione sostitutiva relativa al DURC;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura;

DETERMINA

DI LIQUIDARE all’Associazione Turistica Pro Loco di Cinisi (P. Iva 04574890820), la somma di
€ 5.000,00 dovuta per la realizzazione della manifestazione per la realizzazione “della prima sagra
della bovina cinisara e di tutti i suoi gustosi derivati” come segue:
• € 4.098,36 a favore dell’Associazione Pro Loco di Cinisi mediante bonifico Unicredit Ag. di
Cinisi IT33g0200843300000104619690;
• € 901,64 corrispondente all’IVA al 22% mediante versamento all’Erario;
DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 5.000,00 sul bilancio 2016 alla missione 16
programma 01 titolo 1 macroaggregato 03 (ex intervento 1.11.07.03.2114) cig.ZD91C86342;

DARE ATTO che le somme di cui alla presente liquidazione sono già divenute esigibili.

Il Responsabile del Settore III
f.to ( geom. V. 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
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Sviluppo del Territorio
Terzo Settore – Lavori Pubblici
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario/Direttore
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
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
______________________

