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                               Determinazione N. _17  ____  del _21/03/2022   Registro d' Ufficio  

II° AREA – ECONOMICO FINANZIARIA  E PERSONALE

OGGETTO:   Liquidazione fatture Ditta Velardita Gabriele, per un importo complessivo di €.
999,18  iva  inclusa,  relative  al  nolo  ed  assistenza  di  n.  7  fotocopiatori
multifunzione  anno 2021/2022.(Genn-Febb-Marz)

 
 CIG:  Z1E31A613A
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Il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria e Personale
Premesso che:

con determinazione sindacale  n.  574 del  28/09/2016  a  seguito di  avviso pubblico di  selezione,
veniva conferito al sottoscritto Dr. Liuni Francesco Saverio  l'  incarico  a tempo determinato e pieno  ai sensi
dell’ art. 110 comma 1, Dlgs n. 267/2000  e nel contempo veniva lo stesso nominato quale responsabile –
Titolare di P.O. della II Area Economico-Finanziaria e Personale con decorrenza  01/10/2016 e fino alla
durata  del  mandato sindacale ;

con determinazione sindacale n. 658 del 08/10/2020 a seguito del rinnovamento degli organi elettivi,
con  lo  svolgimento  delle  elezioni  amministrative  svoltesi  in  data  4  e  5  ottobre  2020,  viene  prorogato
l’incarico conferito al Dr. Francesco Saverio Liuni ex art. 110 c.l. del D.lgs. 267/2000 sino al 31/12/202;

con  determinazione  sindacale  n.  877 del  29/12/2020,  viene  ulteriormente  prorogato  l'incarico
conferito al sottoscritto Dr. Francesco Saverio Liuni ex art. 110 c.l. Del D. lgs. 267/2000 sino al 31/12/2021;

che con determinazione n. 934 del 23/12/2021 avente ad oggetto “Proroga incarico conferito
al Dott. Liuni ex art. 110 del D. Legs 267/2000 sino al 31/12/2022;

Vista la determinazione dirigenziale n. 304/2021 con la quale si affidava ai sensi dell’art. 36 comma
2 del D.lgs n. 50 il servizio di nolo ed assistenza di n. 6 fotocopiatrici multifunzione Olivetti  per gli Uffici
Comunali, per l’anno 2021/2022 alla Ditta Velardita Gabriele con sede in Via Dante 9 - Bagheria;
 Vista la determinazione dirigenziale n. 633/2021 con la quale si integrava l’affidamento alla Ditta
Velardita Gabriele con sede in Via Dante 9 - Bagheria ,con un ulteriore macchina fotocopiatrice da utilizzare
presso  l’Ufficio  dei  Servizi  Sociali,  alle  stesse  condizioni  tecniche  ed  economiche  del  precedente
affidamento,  ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.lgs n. 50, per l’anno 2021/2022 ;

Viste le fatture sotto elencate:
1. Fattura n. 34-EL del  01/03/2022 di €. 856,44 iva inclusa, acquisita al protocollo generale di questo

Ente al n.  2384  il  03/03/22, relativa al noleggio di n. 6 fotocopiatrici mesi di  Gennaio-Febbraio-
Marzo 2022;

 
2. Fattura n. 35-EL del 03/03/2022 di €. 142,74 iva inclusa, acquisita al protocollo generale di questo

Ente al n. 2428 del 03/03/2022 relativa al noleggio  di n.1 fotocopiatrici  mesi  di Gennaio-Febbraio-
Marzo2022;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture sopra generalizzate;
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 :     

  D E T E R M I N A
1. Liquidare e pagare alla Ditta VELARDITA GABRIELE con sede a Bagheria in Via Dante 9 A B snc,
la somma complessiva di  € 999,18 iva inclusa, relativa al nolo ed assistenza globale di n. 7 fotocopiatrici
multifunzione Olivetti, come da fatture  nn.: 34 e 35- EL , 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  €. 999,18  sul bilancio esercizio finanziario 2022 sul cap. 1430 imp. n.
529/2020
 Polizzi Generosa lì __21/03/2022__                
     Il Coll. Amm.vo                          Il Responsabile dell' Area Economico/Finanziaria e Personale
f.to    Macaluso Rosanna                f.to       Dr.  Liuni Francesco Saverio



Pubblicato all' albo On-Line  il_22/03/2022__    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 ____________ al _____________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._A.Russo    )

*****************************************************************************************

E’ copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott.    Antonino Russo
lì______________


	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

