COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

I° SETTORE – Amministrativo Socio Culturale
IV SERVIZIO – SERVIZI DEMOGRAFICI
Determinazione del Responsabile del Settore n. 211 del 11/4/17

DETERMINAZIONE N. 401 DEL 11/04/2017 Registro gen.)

Oggetto: Liquidazione alla Ditta Maggioli SPA per la fornitura
dell’Agenda dei Servizi Demografici 2017 e fogli del Registri
Stato Civile. Cod. CIG Z8C1DA80B6

IL RESPONSABILE DEL 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 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 frequentazioni abituali tra il medesimo e gli amministratori, soci e
dipendenti della società destinataria del presente provvedimento.

VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Socio Culturale n° 235 del
06/03/2017 si conferiva l’incarico alla Maggioli S.p.A., tramite affidamento diretto in economia, per la
rilegatura di n. 6 volumi delle liste elettorali generali, di n. 1 kit di fogli (definitivi) per i registri dello Stato
Civile stampati su carta Fabriano con stemma della Repubblica in filigrana per le unioni Civili, un’agenda
dei Servizi Demografici per l’importo di € 258, 71 compreso IVA;
PRESO ATTO che con la stessa determina si impegnava la somma complessiva di € 258, 71 all’ex missione
01.02.1.03, intervento 01.02.1.03.0359 del bilancio 2017;

CONSIDERATO che il kit di fogli (definitivi) per i registri dello Stato Civile stampati su carta Fabriano
con stemma della Repubblica in filigrana per le unioni Civili, e l’agenda dei Servizi Demografici l’Agenda
dei Servizi Demografici 2017 sono stati già forniti;
VISTA la fattura n. 0002111059 del 29/03/2017, presentata dalla ditta Maggioli S.p.A. di
Santarcangelo di Romagna acquisita al prot. n° 6688 del 31/03/2017 (Lotto 66983691), relativa alla
fornitura dell’agenda dei Servizi Demografici 2017 e dei fogli per Registri Stato Civile, per
l'importo complessivo di €. 115,36 IVA compresa che si allega in copia alla presente;
CHE in applicazione dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari è stato indicato dalla Maggioli S.p.A. nella fattura elettronica il seguente conto corrente
dedicato: Cod IBAN: IT20P0103024201000001335261.
VISTO il DURC, attestante risulta la regolarità contributiva INPS e INAIL;
CHE occorre procedere al pagamento della stessa;
CHE la fornitura cui la presente liquidazione si riferisce è già divenuta esigibile;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla Ditta Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna, per la fornitura
dell’Agenda dei Servizi Demografici 2017 e i fogli per registro di Stato Civile stampati su carta
filigrana delle nuove funzionalità la somma complessiva di €. 107,00 imponibile, come da fattura
allegata alla presente e di procedere al pagamento della somma dovuta, mediante bonifico bancario
sul conto IT20P0103024201000001335261– presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. – giusta
indicazione in fattura elettronica;
DI PROCEDERE altresì al pagamento della somma di € 8,36 in conto erario ai sensi del comma
629 della legge di stabilità 2015 n. 190/2014 (scissione dei pagamenti).
DI IMPUTARE la somma di € 115,36 all’ex missione 01.02.1.03, intervento 01.02.1.03.0359 del
bilancio 2017;

Il Responsabile del Settore
D.ssa C. Palazzolo

to 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
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
Secondo Settore – Servizi a rete
Terzo Settore – Lavori Pubblici
Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
Quinto Settore – Polizia Municipale
Segretario Generale
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
______________________

