COMUNE DI CINISI
(Provincia di Palermo)

I SETTORE – Amministrativo – Socio - Culturale
SERVIZIO VI – SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI –
ATTIVITA’ SPORTIVE E TURISTICHE
Determinazione del Responsabile del Settore n. 327 del 17/5/16

DETERMINA N. 613 DEL 17/05/2016 - (Registro gen.)

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PALAZZOLO
VINCENZO PER FORNITURA DI CARNE PER LA MENSA S.
MATERNA - MARZO 2016

Il Capo 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:
VISTA la determina n. 1252 del 31/12/2015 con la quale si affidava l’incarico, ai sensi dell’art. 125
c. 10, lett C del D. Lgs. 163/2006, per la fornitura di carne per la mensa della scuola materna per i
mesi di gennaio e febbraio 2016 alla Ditta Palazzolo Vincenzo con sede in Cinisi, Corso Umberto,
120 (P. Iva 05895350824);
CHE con la stessa determina si impegnava la somma di € 3.600,00 alla missione 04 programma 06
Titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0501 ex intervento 1.04.0502.0501 “Spese diverse mensa Scuola
Materna” in conto competenza del bilancio pluriennale 2015/2017 anno 2016 approvato con la
delibera consiliare n. 114 del 22/12/2015 (CIG. ZE717B785B);
VISTA la determina n. 12034 del 30/12/2015 con la quale si approvava il bando di gara per la
fornitura di carne per la scuola materna per l’importo a base d’asta di € 11.000,00 alla missione 04
programma 06 Titolo 1 macroaggregato del Dlgs. 118/11 ex. T.1.05.02.0501 del bilancio 2016
(CIG Z5817BCE55);
VISTA la determina n. 271 del 26/02/2016 con la quale si approvava il verbale di aggiudicazione
definitiva per la fornitura di carne per la mensa della scuola materna e si affidava l’incarico per la
suddetta fornitura alla Ditta Palazzolo Vincenzo con sede in Cinisi, Corso Umberto 120 (P. Iva
05895350824);
VISTA la fattura n. 8 del 31/03/2016 di € 1.708,40 acquisita al prot. del Comune al n. 6513 del
06/04/2016 (Lotto 35908980) presentata dalla Ditta Palazzolo Vincenzo relativa alla fornitura del
mese di marzo;
PRESO ATTO che la fornitura della merce di cui sopra è stata effettuata e, quindi, di poter
procedere alla liquidazione;
VISTA la documentazione DURC pervenuta attestante la regolarità della Ditta;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata dalla ditta, dove viene
indicato il cod. IBAN : IT36D 03431 43651 000009591780;
VISTO l’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che inserisce il nuovo
art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l’IVA addebitata su fattura dal creditore non debba
essere pagata dall’Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell’imponibile, mentre la predetta
imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell’erario, ovvero prelevata direttamente
da un conto corrente vincolato;
DETERMINA
Di liquidare la fattura n. 8 del 31/03/2016 emessa dalla Ditta Palazzolo Vincenzo con sede in
Cinisi, Corso Umberto, 120, (P. Iva 05895350824) per la fornitura di carne alla scuola materna nel
mese marzo 2016 per la scuola materna di Cinisi, come segue:

•

€ 1.553,09 a favore di. Palazzolo Vincenzo mediante bonifico: IT36D 03431 43651
000009591780 e precisamente per € 894,00 imp.1734/2015 e € 814,40 imp. 1725/2015

•

€ 155,13 corrispondente all’IVA mediante versamento all’Erario;

Di imputare la spesa alla missione 04 programma 06 Titolo 1 macroaggregato 03 cap. 0501 ex
intervento 1.04.0502.0501;

Il Responsabile del Settore
D.ssa C. Palazzolo
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Cinisi li _____________
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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 Generale
Sindaco/Giunta
Presidente del Consiglio Comunale
Capi Gruppo Consiliari
Revisore dei Conti
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Il Segretario Comunale
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Il Messo Comunale
______________________

