COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
Servizio n. 5 – Asilo Nido

DETERMINAZIONE
N. 213
Data

del registro OGGETTO: Liquidazione all’Impresa Individuale di Genuardi Giuseppe per la
02.10.2018

fornitura “a corpo” e posa in opera di n. 6 climatizzatori (Inverter), installazione di
attrezzatura informatica e materiale vario necessario per il buon funzionamento
dell’Asilo Nido Comunale – CIG. Z3024A1953

L’anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di ottobre
IL RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1
Dott. Calogero Sardo
Visto l’ O.R.EE.LL. ;
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991;
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98;
Visto l’art. 6 della L.127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n. 14 del 16/05/2018;
Premesso Che con deliberazione di G.C. n.55 del 07.6.2018 è stato preso atto, giusta nota prot. n.10655 del
23.3.2018, dell'assegnazione del contributo Regionale dell'Assessorato all'Istruzione e alla Formazione
Professionale di concerto con l'Assessorato alla Famiglia, di cui al D. Lgs n.65 del 13.4.2017 con riferimento alla
L.107/2015, fondo nazionale per il sistema integrato a supporto del Piano di Azione Pluriennale - Riparto annualità
2017, da assegnare alle famiglie di bambini frequentanti i servizi socio-assistenziali educativi per la prima infanzia,
pari ad €.35.318,70 ed €.9.818,85 per i servizi scuola-infanzia - Sezione Primavera;
Che con deliberazione di C.C. n. 47 del 09.08.2018 avente per oggetto -Provvedimenti urgenti ai sensi dell’art.
250, comma 2 TUOEL necessari per garantire l’attuazione di progetti finanziati dalla Regione Sicilia e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-, con la quale il Consi glio Comunale ha provveduto ad
adottare i provvedi menti ai sensi dell’art. 250 comma 2 del TUEL per inserire le somme in bilancio sia nella
parte in entrata che nella parte in uscita;
Vista la determinazione di P.O.n.1 - n.175 del 10/08/2018 avente per oggetto “Determina a contrarre, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 per la fornitura “a corpo” e posa in opera di n. 6 climatizzatori
(Inverter), installazione di attrezzatura informatica e materiale vario necessario per il buon funzionamento
dell’Asilo Nido Comunale –CIG. Z3024A1953”;
Preso atto che pur se nella determinazione n.175 del 10/08/2018 sopra citata è stato inserito il nominativo: ditta
Pegaso di Genuardi Giuseppe e la fattura è stata emessa da Genuardi Giuseppe, trattasi sempre della stessa ditta,
poiché è un’impresa individuale avente la stessa patita iva, pertanto si può procedere alla relativa liquidazione;
Considerato che la fornitura di che trattasi è stata regolarmente effettuata è l’importo risulta congruo alle
normative regionali vigenti;
Vista la sotto elencata fattura, presentata dall’Impresa sopracitata, per la fornitura in argomento:

CREDITORE

FATTURA

Genuardi Giuseppe

02/18-

17/09/18

IMPONIBILE
€ 5.803,00

IVA 22%
€ 1.276,66

TOTALE
FATTURA
€ 7.079,66

Visto il DURC e la Dichiarazione di Tracciabilità dei Flussi Finanziari della Ditta;
Che il Codice Identificativo Gara lotto CIG. Z3024A1953 assegnato dal sistema SIMOG/ANAC;
Ritenuto, pertanto, di provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 7.079,66;
Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA
Di liquidare la somma complessiva di €. 7.079,66, all’ impresa individuale di Genuardi Giuseppe, relativa alla
fornitura di n. 6 climatizzatori (Inverter), installazione di attrezzatura informatica e materiale vario per il buon
funzionamento dell’asilo nido comunale come da fatture sotto elencate:
CREDITORE

FATTURA

Genuardi Giuseppe

02/18- 17/9/18

IMPONIBILE
€ 5.803,00

IVA 22%
€ 1.276,66

TOTALE
FATTURA
€ 7.079,66

Di accreditare la suddetta somma come specificato nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari della
ditta;
Di fare fronte alla spesa, con i fondi all’uopo impegnati con le Determinazioni di P.O.1 n.175/18;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 4
dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislativo.
L’Istruttore Amministrativo
F.to Anna Antonietta Bordenga

La Responsabile del Servizio n. 5
F.to M.Ester Maltacesare

Il Responsabile di P.O. n.1
F.to Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia
ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Determina n. 213

del 02.10.2018

Area Posizione Organizzativa n.1

Oggetto: Liquidazione all’Impresa Individuale di Genuardi Giuseppe per la fornitura “a corpo” e posa in opera di
n. 6 climatizzatori (Inverter), installazione di attrezzatura informatica e materiale vario necessario per il buon
funzionamento dell’Asilo Nido Comunale – CIG. Z3024A1953

==========================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento
degli EE.LL;
Casteltermini, 04-10-2018

La Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
==========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line

dal______________ al

________________ , per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza Comunale, lì_________________

Il Responsabile Pubblicazione On-Line
______________________________

==============================================================================

