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                               Determinazione N.  88         del   10/06/2016     Registro d' Ufficio   

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE 
Ufficio Personale  ed Economato

OGGETTO:   Liquidazione fattura n. 56/A del 14/04/2016 di  € 1.365,18 iva inclusa, 5°
canone  trimestre  maggio-giugno-luglio  2016  alla  Ditta  DRAGOTTO
ANTONINO  per il noleggio di n. 3 Fotocopiatori + n. 1 scheda fax per la
durata di 36 mesi.

 CIG : ZA512764F7
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L'Economo Comunale
 

• Premesso che , con delibera G.M. n. 77 del 03/06/2016 si prendeva atto atto della nota   prot. 10614 
del 01/06/2016, acclarata al protocollo generale di questo Ente in data 03/06/2016 giusto Prot. 5998 
a firma del   Vice Sindaco del  Comune di Giardini Naxos per l’ utilizzazione ai sensi dell’art. 1,
comma 557,  della Legge n. 311/2004, nella funzione di istruttore direttivo contabile cat. D –del Dr.
Mario  Cavallaro  dal  03/06/2016  al  30/06/2016,  quale  responsabile  dell’  area  Economico-
Finanziaria a e Personale  ;  

• Che  con determina  sindacale  n.  316  del  03/06/2016,  il  Dr.  Cavallaro  Mario  è  stato  nominato
responsabile dell’ area economico-finanziaria e personale fino al 30/06/2016  ; 

• Vista  la  determina  sindacale  n. 467  del  17/07/2015  con  la  quale   la  sottoscritta   dipendente
comunale a tempo indeterminato catg. C  Geom. Ficile Santa, in atto in servizio presso  l' Area
Economico Finanziaria e Personale  veniva nominata Economo Comunale ;  

• Vista la  determinazione  a  Contrarre  n.203  del  09/04/2015,  con  la  quale  si  noleggiano  n.  3
fotocopiatori tramite procedura MEPA in O.d.A n. 2043227,  per gli uffici comunali e nel contempo
si impegnava la somma complessiva di  €.16.382,16 Iva inclusa sui pertinenti capitoli di bilancio
(giusta determinazione di rettifica n. 225 del 14/04/2015);

• Viste la fattura elettronica acquisita il 12/05/2016 al protocollo n. 3773 di €. 1.365,18 iva inclusa,
per il noleggio di n. 3 Fotocopiatori + n. 1 scheda fax per la durata di 36 mesi, quale 5° acconto
trimestre maggio -giugno- luglio 2016;

• Dato atto che questo Ente è sottoposto alla procedura prevista dall'art. 143 e s.m. e i.  del TUEL;
• Che con  richiesta  prot.  n.  4299  del  15/04/2015  questo  Ufficio  ha  provveduto  ad  inviare  alla

Prefettura di  Palermo l'informativa ai sensi  dell'art.  91 del  D.lgs 06/09/2011, n.159 e successive
modifiche ed integrazioni (Procedura d'urgenza art. 92 comma 3 D.lgs 159/2011) ;

• Che in data 20/04/2016 giusto prot. 4984 del 06/05/2016 , la prefettura  di Palermo informa che a
carico  della Ditta Dragotto Antonino  non sussistono alcune cause ostative ; 

• Vista la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
29/dicembre 2014 n. 300) e precisamente il comma 629 art.1 che disciplina lo split payment il quale
prevede  per  le  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di  servizi  effettuate  nei  confronti  della  P.A.  che
l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del
Ministero dell'Economia;

• Visto il C/C Dedicato fornito dalla Ditta di cui alla legge 136/2010 in calce alla suddetta fattura;
• Visto il DURC agli atti d'Ufficio;
• Visto lo Statuto comunale;
• Visto il regolamento di contabilità;
• Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
• Visto  l' art. 184   del decreto legislativo 267/2000;
• Vista la L.R. n.30/2000;
• Visto l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

  Per quanto sopra esposto :     
  P R O P O N E   

1. Liquidare  alla Ditta Dragotto Antonino con sede in Via Catania, 19 – Palermo, la somma di €
1.119,00 iva esclusa per  il noleggio di n. 3 Fotocopiatori + n. 1 scheda fax per la durata di 36 mesi,
quale  5°  acconto   trimestre  maggio  -giugno-  luglio  2016 mediante  accredito  bancario  le  cui
coordinate bancarie sono specificate in calce alla suddetta fattura elettronica che ad ogni buon fine
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. Imputare  la superiore somma di   €. 1.365,18 di cui 246,18 per I.V.A. al  22% sul bilancio c.e.
finanziario in corso di formazione sul cap. 1432, gestione residui passivi che presenta la dovuta
disponibilità -  Imp. n. 108/2015;

 Polizzi Generosa lì 10/06/2016                            L' Economo Comunale  
                                                     f.to   Geom. Ficile Santa   



IL   RESPONSABILE DELL' AREA ECONOMICO/FINANZIARIA  E PERSONALE 

• Vista la superiore proposta avanzata dall'Economo Comunale; 

• Ravvisata la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 46/A della Ditta
Dragotto Antonino con sede in Via Catania, 19 – Palermo, per il noleggio di n. 3 Fotocopiatori + n.
1 scheda fax per la durata di 36 mesi, giuste determinazioni n. 203/2015 e n. 225/2015;      

• Visto  il vigente  regolamento di contabilità ; 
• Visto  l' art. 184    del decreto legislativo 267/2000;
• Visto  l’ O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ; 

 DETERMINA 

  1 ° ) Liquidare  alla Ditta Dragotto Antonino con sede in Via Catania, 19 – Palermo, la somma di €
1.119,00 iva esclusa per  il noleggio di n. 3 Fotocopiatori + n. 1 scheda fax per la durata di 36 mesi, quale 5°
acconto  trimestre maggio -giugno- luglio 2016 mediante accredito bancario le cui coordinate bancarie
sono specificate in calce alla suddetta fattura elettronica che ad ogni buon fine si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

 2° ) Imputare   la superiore somma di   €. 1.365,18 di cui 246,18 per I.V.A. al  22% sul bilancio c.e.
finanziario  in  corso  di  formazione  sul cap.  1432,  gestione  residui  passivi,  che  presenta  la  dovuta
disponibilità -  Imp. n. 108/2015;

Polizzi Generosa li   10/06/2016

   Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale

          f.to      Dr.  Mario  Cavallaro 



 Pubblicato all' albo On-Line  il  15/06/2016    per 15 giorni consecutivi 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del  Messo Comunale incaricato della tenuta  dell’Albo Pretorio Online,  si
certifica l’avvenuta pubblicazione dal 15/06/2016  al  30/06/2016 e che entro il termine di gg. 15 dalla data
di pubblicazione non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo.
Dalla Residenza Municipale, lì___________________

IL MESSO COMUNALE        IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to  ( Giresi Pietro )                            F.to ( Dr.Impastato Giovanni   )
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