
COPIA  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATTO Determinazione n. 787 del 19/11/2015 del Registro Generale 

 
Determinazione n. 374 del 19/11/2015 del Registro della IIIª Area Tecnica 

 
 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura n° 50E del 04/11/2015 dell’importo di  € 178,00 

                     alla ditta  C. A. M. di  Cusimano Ignazio  &  C per la fornitura di una 

                     cartuccia di inchiostro di  colore giallo  per  il  plotter CANON image 

                     PROGRAF W8400 - cod C.I.G n° Z3816A6457; 
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Provincia di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205; 



IL RESPONSABILE DELLA IIIª AREA TECNICA 

Premesso:  

Che l’ufficio Tecnico ha in dotazione un plotter CANON imagePROGRAF W8400, per la 
stampa di elaborati in bianco e nero e a colore, oltre le dimensioni del formato di carta A4; 

Che con Determinazione n° 726 del 02/11/2015 si è proceduto ad impegnare le somme 
necessarie per l’acquisto della cartuccia pari a € 178,00 comprensivi di IVA al 22% e 
contestualmente ad affidare alla ditta C.A.M. di  Cusimano Ignazio & C la fornitura di stessa. 

Tutto ciò premesso 

Vista la determinazione n° 726 del 02/11/2015 di impegno e contestuale affidamento alla ditta 
C.A.M. di di  Cusimano Ignazio & C, con sede in Via Napoli n° 12, 93010 Resuttano (CL). 

Visto l’ articolo 125, commi 10 e 11 del D.lgs163/2006 e s.m.i., in merito all’acquisizione in 
economia di  beni e servizi;  

Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. 

Visto il  Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di forniture e servizi giusto atto 
C.C. 13/2014;      

Visto il D.Lgs n° 267/2000; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;  

Considerato che la ditta C.A.M. ha regolarmente provveduto alla fornitura della cartuccia di 
colore giallo identificata con la sigla BCI-1441Y; 

Vista la fattura n° 50E del 04/11/2015, acquisita da questo Ente in data 16/11/2015 prot. n° 
12817, dell’importo complessivo di € 178,00 così distinta: 

Per i motivi sopra esposti 

DETERMINA 

1) Liquidare e pagare alla ditta C.A.M. di Cusimano Ignazio & C. , con sede in Via Napoli n° 12, 
93010 Resuttano (CL), la somma complessiva di € 145,90 per la fornitura di n° 1 cartuccia di 
inchiostro  di colore giallo per il plotter CANON imagePROGRAF W8400, identificata con la 
sigla PCI 1441 Y; 

2) Accreditare la somma di € 145,90, sul conto corrente alle seguenti coordinate  bancarie 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX della Banca di Credito 
Cooperativo “Don Stella” agenzia di Resuttano (CL); 

3) Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € 32,10; 

4) Dare atto che la somma complessiva di € 178,00 trova copertura finanziaria sul Cap. n° 1043/8 
imp. n° 532; 

5) Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario, all’Ufficio di Segreteria per 
l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo 
on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal 
regolamento di contabilità; 


