
       ORIGINALE/COPIA 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO
DETERMINAZIONE N. 644 del 03/10/2017 del registro generale. 

3ª AREA – TECNICA - VIGILANZA 
Servizio di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE n. 293 del 03/10/2017  DELLA 3ª AREA
 

Affidamento in forma diretta e contestuale liquidazione fornitura libro Ditta Maggioli Editore – .
CIG n.ZFA2021908.



IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA - VIGILANZA

VISTO il 3° comma dell’art.2 della L.R. n.23 del 7/9/1998, di recepimento  nella Regione Siciliana di norme
della Legge 15/5/1997, n.127 ed in particolare dell’art.6, che attribuisce ai responsabili dei servizi tutti i
compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo
politico,  tra i  quali  secondo le modalità  stabilite dallo statuto o dai  regolamenti  dell’Ente,  tra gli  altri,
l’adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

Vista  la  determinazione del  Sindaco n.  615 del  12/10/2016 con la  quale  veniva  nominato l’Ing.  Mario
Zafarana quale Responsabile della 3ª Area Tecnica – Ambientale e Vigilanza;

PREMESSO che è necessario dotare l’Ufficio della Vigilanza Urbana del volume edito dalla Ditta
Maggioli Editore S.p.A.”Reati Ambientali e Indagini di Polizia Giudiziaria” per l’importo di euro
48,00 IVA compresa; 

RILEVATO che il suddetto libro è uno strumento di lavoro indispensabile per l’Ufficio di Polizia
Municipale e che la stesso offre un’informazione chiara ed esauriente;  

RAVVISATA,  pertanto,  la  necessità  di  acquistare  il  volume  ”Reati  Ambientali  e  Indagini  di  Polizia
Giudiziaria” e di provvedere al relativo impegno di spesa, nonché alla relativa liquidazione, mediante
bonifico MP05 codice IBAN IT32L0623002452000046500451 a favore della  Ditta Maggioli Editore
S.p.A.. indicato dalla stessa Ditta, 
CHE si è provveduto a redigere la documentazione rilasciata dal AVCP con codice CIG N: . ZFA2021908.

RILEVATO che per l'affidamento della fornitura suddetta si può procedere secondo quanto previsto
dall’art.6, comma 1 bis del Regolamento Comunale per l’affidamento servizi forniture in economia,
il  quale   prevede che per servizi  o forniture inferiori  a 500,00 euro, è consentito  l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento;
 
CONSIDERATO che la spesa può essere imputata sul Cap. 1267/3 “Abbonamenti a periodici” del 
bilancio del corrente esercizio, imputando la somma di €. 48,00 I.V.A. Compresa; 

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

VISTO l’allegato parere di regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

 CHE si è provveduto a redigere la documentazione rilasciata dal AVCP con codice CIG N:
ZFA2021908. 

 Visto l’art. 57, comma 2 lett.B del D.Lg.vo n.163/2006 e s.m. e i.
.

 RITENUTO di dover provvedere in ordine a quanto sopra;

DETERMINA

 PRENDERE ATTO della proposta del libro  ”Reati Ambientali e Indagini di Polizia Giudiziaria”
edito a cura della Ditta Maggioli Editore S.p.A., con sede a Santarcangelo di Romagna (Rimini) , quale
strumento pratico, per la  Polizia Locale; 



 AFFIDARE  in forma diretta, secondo quanto previsto dall’dall’art.6, comma 1 bis del Regolamento
Comunale  per  l’affidamento  servizi  forniture  in  economia,  alla  Ditta  MAGGIOLI  EDITORI SpA ,
l’acquisto  del  libro   ”Reati  Ambientali  e  Indagini  di  Polizia  Giudiziaria”,  ammontante
complessivamente ad €. 48,00 I.V.A. inclusa;  

 IMPEGNARE la somma complessiva di €. 48,00 per l’acquisto del libro  ”Reati Ambientali e Indagini
di Polizia Giudiziaria”,della ditta Maggioli Editore, sul Cap. 1267/3 del bilancio del corrente esercizio,
alla voce: “Abbonamento a Periodici” che presenta la necessaria capienza – Imp.n409/17 

 VISTO il messaggio (PEC) n. 7352 del 02/08/2017 della Maggioli SPA  con sede a Santarcangelo di
Romagna (Rimini), acquisito   al protocollo generale al n. 7984 del 03/08/2017, con la quale invia fattura
elettronica n. 0005960668 del 28/07/2017 relativa alla fornitura del libro ”Reati Ambientali e Indagini di
Polizia Giudiziaria”, per l’importo complessivo  di  €.48,00  compresa IVA, , sulla quale è apposto il visto
per la regolarità della fornitura da parte del sottoscritto Responsabile del Servizio  P.M.;

LIQUIDARE la somma complessiva di Euro 48,00 alla ditta Maggioli S.p.A.,  mediante bonifico MP05
codice IBAN IT32L0623002452000046500451 per come  indicato dalla stessa Ditta;

 TRASMETTERE  il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio  Finanziario
dell’Ente,  e  alla  Segreteria  Comunale  per  l’inserimento  della  stessa  nella  raccolta  generale  delle
determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15;

Il presente provvedimento, inoltre, sarà pubblicato nel sito istituzionale  al link “Amministrazione  Aperta “
alla stessa data di pubblicazione dell’albo on- line.

Polizzi Generosa,  Lì 30/08/2017 

Il Responsabile del Servizio P.M.
F.to           (Isp.Sferrazza Papa Mario)

        IL RESPONSABILE DELLA 3ª AREA 
                                  F.to                   (Ing. Mario Zafarana )



VISTO DI  REGOLARITA' CONTABILE
Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi
dell'art.153, comma 5° e art. 49 del D.L.gs.vo N. 267/2000, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata. 

Intervento/Cap. Impegno Importo Data

n.1030102 Cap.1267/3 N.409 / 2017 €.48,00 22/09/2017

Polizzi Generosa, 27/09/2017          Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  Dr. Francesco Saverio Liuni
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