COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DETERMINA DIRIGENZIALE N° 646 DEL REGISTRO GENERALE
*****

N° 44 DEL 10-04-2019 REGISTRO DEL 7^ SETTORE AMMINISTRATIVO
UFFICIO: GABINETTO SINDACO
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 28/E/19L EMESSA
DALLA DITTA AV CONSULTING srls - DI SIRACUSA
CIG: Z2A2677300
Il Dirigente
VISTO il vigente provvedimento sindacale n. 34 del 01.04.2019 relativo alla nomina dei
Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che con delibera di C.C. n. 35 del 26/04/2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020 e documenti allegati;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 177 del 21.12.2018 (n. 3150 del R.G.)
avente ad oggetto “Determina a contrarre per affidamento fornitura divise per l’autista del
Sindaco”;
VISTA la fattura elettronica n. 28/E19/L ns prot. n. 5985 del 13.03.2019 di € 753,56 IVA
inclusa per la liquidazione della fornitura di n. 2 divise comprensivi di accessori e quant’altro
meglio descritto nel preventivo, emessa dalla Ditta AV Consulting Srls di Siracusa;
DATO ATTO che questo ufficio ha provveduto:
 a riscontrare la regolarità della fornitura di quanto richiesto;
 a verificare la rispondenza di quanto fornito ai requisiti quantitativi e qualitativi
convenuti;
 a verificare la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, nonché
l’esatta applicazione dei prezzi convenuti;
 a richiedere la verifica della regolarità dei pagamenti e degli adempimenti
previdenziali, assistenziali ed assicurativi effettuati dalla ditta ai sensi della normativa
vigente in materia, giusto DURC prot. n. 14630412 del 14/03/2019 con validità fino al
12/07/2019;
 ad accertare che la Ditta interessata al presente provvedimento sia in regola con gli
adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010;
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura elettronica su citata emessa
dalla Ditta AV Consulting Srls di Siracusa, per una spesa di € 753,56 IVA inclusa giusto impegno
di spesa n. 1320/2018 assunto con determina dirigenziale n. 177 del 21.12.2018 (n. 3150 del R.G.);
DATO ATTO:



di non dover provvedere al controllo ai sensi dei commi 986 della Legge di stabilità
2018 (L. 205/17) in quanto trattasi di importo inferiore ad € 5.000,00;
 di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Comune alla voce
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti
Amministrativi” ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 83/2012
convertito nella Legge n. 134/2012;
ATTESTATA la regolarità della documentazione;
VISTO l’art. 107, comma 3 del D. Lgs. 267/2000;
ACCERTATA, altresì, ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che
la spesa derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di Finanza Pubblica;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. nn. 5 e 7 della L. 241/1990 e s.m.i., il Responsabile
del Procedimento è il sottoscrittore del presente atto e che il collaboratore intervenuto
nell’istruttoria della presente determinazione è la dipendente comunale, Sig.ra Marletta G. esecutore servizi vari, B.- B1, Ufficio Gabinetto Sindaco;
RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente
di attestare l’assenza di conflitto di interessi e dell’inesistenza di ipotesi che comportano l’obbligo
di astensione in capo al Responsabile del Settore e al collaboratore intervenuto;
DATO ATTO che la liquidazione della prestazione di cui sopra avviene nel rispetto
dell’ordine cronologico di assunzione al protocollo della richiesta;
VISTI:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
 lo Statuto Comunale;
 il D. Lgs. 50/2016;
 il vigente O.R.EE.LL.;
 la L. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/91;
 la L.R. n. 44/91 e n. 23/97;
RICHIAMATO il D.lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali";
DETERMINA
PER I MOTIVI di cui in premessa, qui per intero richiamati:
DI LIQUIDARE e pagare alla Ditta AV Consulting Srls, con sede in Viale Tica, 145 –
Siracusa, la somma di € 753,56 IVA inclusa, a saldo della fattura elettronica n. 28/E/19/L del
02.03.2019, incamerata al prot. dell’Ente n. 5985 del 13.03.2019, atteso che ha regolarmente svolto
la fornitura di n. 2 divise comprensive di accessori e quant’altro meglio descritto nel preventivo;
DI DARE ATTO che è stata accertata, ai sensi dell’art. 9 D. Lgs. 78/2009, convertito con L.
102/2009, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti derivante dall’adozione del
presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DI ATTESTARE:
 trattasi di liquidazione relativa all’assolvimento di obbligazioni già assunte;
 la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 l’assenza di conflitto di interessi e dell’inesistenza di ipotesi che comportano l’obbligo di
astensione in capo al Responsabile;
 che la liquidazione avviene nel rispetto dell’ordine cronologico di assunzione al
protocollo delle fatture;
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 che la presente spesa è esigibile entro l'anno;
DI DISPORRE:
 di pubblicare il presente provvedimento, sul sito istituzionale del Comune alla voce
“Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti
Amministrativi” ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 del D. Lgs. n. 83/2012 convertito
nella Legge n. 134/2012;
 la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui
all'art.183, comma 9 del D. Lgs. 18/08/2000.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa GIANINO MARIA
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*******************************************************************************
SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di copertura finanziaria.

Si assume impegno/liquidazione:
LIQUIDAZIONE

N.
Capitolo
85

sub

696
Cod. bil.
1010202

Articolo

SIOPE
1208

Anno
2018

del
24-12-2018

Comp./Res.
R

Descrizione capitolo:
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

Causale impegno

LIQ. FATT. PER FORNITURA DIVISE PER L'AUTISTA DEL SINDACO ALLA DITTA AV CONSULTING SRLS

Importo operazione

€.

753,56

FATTURA

N.
Capitolo
85

sub

1320
Cod. bil.
1010202

Articolo

SIOPE
1208

Anno
2018

del
24-12-2018

Comp./Res.
R

Descrizione capitolo:
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE

Causale impegno

LIQ. FATT. PER FORNITURA DIVISE PER L'AUTISTA DEL SINDACO ALLA DITTA AV CONSULTING SRLS

Importo operazione

€.

753,56

Melilli, Lì

DIRIGENTE UFFICI FINANZIARI
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
( Firmato elettronicamente )

********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata nel Sito Web istituzionale di questo comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 24-04-2019 al0905-2019, per quindici giorni consecutivi e contro di essa non sono stati presentati reclami, nonché
per lo stesso periodo all’Albo Pretorio del Comune.
Registro pubblicazioni n. 1300

Lì 10-05-2019
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IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv.to FORTUNA ANTONINO MARIA

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

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° 1300
Ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della L.R. 44/91 e ss.mm.ii.
SI CERTIFICA
Che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 24-04-2019 al 09-05-2019 registrata al n.1300 Reg. pubblicazioni e che sono/non sono
pervenuti reclami .
Dalla Residenza Municipale, lì 10-05-2019
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Avv.to FORTUNA ANTONINO MARIA
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