COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
***********
AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 1
SETTORE AFFARI GENERALI
N. 195

OGGETTO:Liquidazione fattura Maggioli SpA per la fornitura di fogli

+ 2017- CIG. Z901BE79BD
registro per lo Stato Civile anno
Data 27.12.2016

L’anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI P.O. N. 1
Dott. Calogero Sardo
Richiamata la determinazione n. 146 del 8/11/2016 avente ad oggetto “Determina a
contrarre per l’acquisto fogli registro Stato Civile anno 2017 - CIG. Z901BE79BD
Vista la fattura n. 0002148538 del 16/12/2016 della Ditta Maggioli SpA con sede a
Santarcangelo di Romagna, ammontante complessivamente ad € 251,32;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione della suddetta fattura per la fornitura
regolarmente effettuata di fogli registro Stato Civile anno 2017;
Visti: Lo Statuto comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il nuovo Regolamento comunale per l’affidamento di lavori servizi e forniture di beni in
economia, approvato con delibera Consiliare n. 64 del 22/11/2013;
il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali;
la D.S. n. 15 del 26/05/2016;
Per quanto sopra

DETERMINA

Approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n 10/1991 e successive modifiche ed integrazioni,
le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente determinazione;
Di liquidare la complessiva somma di € 251,32 iva compresa al 22%, in pagamento della
fattura n. 0002148538 del 16/12/2016 della Ditta Maggioli SpA con sede a Santarcangelo di
Romagna per la fornitura di fogli registro Stato Civile anno 2017 ;
Di liquidare alla ditta in argomento la somma complessiva di € 206,00, al netto di IVA,
effettuando il versamento come indicato nella fattura n. 0002148538 del 16/12/2016;
Di liquidare per versarlo all’erario ( ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972, come
modificato dall’art. 1 L.190/2014) l’importo di € 45,32 corrispondente all’IVA al 22% sulla fattura
di cui sopra;
Di fare fronte alla spesa con le somme di cui all’impegno n 291/ 2016;
Di dare atto che il CIG è il seguente : Z901BE79BD e che effettuata la verifica on line
del Durc lo stesso risulta regolare;
Di trasmettere la presente determinazione al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, ai
sensi dell’art148 del TUEL .

Il Responsabile ad interim dell’Area 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 e ammesso
ricordo:
Giurisdizialmente 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 avuta piena conoscenza;
Straordinario al Presidente della Regione di Sicilia per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

Determinazione n. 195 del 27.12.2016 dell’Area Amministrativa P.O. n. 1
Oggetto: Liquidazione fattura Maggioli SpA per la fornitura di fogli registro per lo Stato Civile anno 2017CIG. Z901BE79BD

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Casteltermini, 28/12/2016
liq. 326

La Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Teresa Spoto

=====================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE all’Albo On-Line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio On-Line dal _______________,
al ____________________________per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, ................................

IL Responsabile della Pubblicazione On-Line
__________________________
======================================================================

