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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCL{ DI PAIER]VIO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2 I A I det 02/t 2/20 I 4

-,--------ì-_<>-.:rc_ìt--_-\-SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Determinazione
Registro Gen.le di Segreteria

adempimenti di competetrza.

Oggetto: Acquisjzione in economìa di stampati per gli ulfici comunali, compreso traspotto, per il periodo
2014/2015, mediante affidamento diretto, ai sensi del combinaio disposto dell'art.3, Ìett. .,f'. e 6, c. 5 del
vigcnte Regolamento Comunale per la fomitura di beni e appalti di sen,izi in economia ( art. 125, c. 9 e l l.
del D.L.\'o ì 6i/2006 e s.m. i) - CIG n. 2230D33 B6C
Svincolo deposito cauzionale ir fayore delìa ditta Tipografia Zangara Soc. Coop. a R.L. con sede a

Bagheria (PA) in via Sammarco n. :17.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA l'allegata proposta di Determinazione di pari oggetto.
VISTA la Determìnazione Sìndacaìe n. 3l del 29.12-2015 di proroga della nomina di Responsabjle dcl Senore
I nella persona del soltoscritto.
RITENUTO didover disporre in medto, adottando apposito prowedimento.

DETERMINA

- Di approìare integralmente e lare propria l'allegata proposta dj Detenninazione. ivì comprese 1e

motivazioni di fatto e di dìritto, avente ad oggetto: Ac(luisizit)ne in economia di stdmpdti per gli Lttici
contunali, contpresa hdsparta, per il periodo 2014201j, fiedid te afldamento dircta, at sensi del combinato
disposto dell'art.3, ietr. "f', e 6, c. 5 del vìgente Regolamento Comunale per la fomitura di beni e appàlti di
sen,iziin economia ( art. 125, c.9e I l, delD.L.vo 163/2006 e s.m.i)- CtGn.2230D33B6C -.
Svi,lcolo deposito ctluziofiale ik fayorc rlelli ditta Tipogralia Ztngdru Soc. Coop, a R.L. con sede a

Baghe a (PA) in ùa Sannarco n.47."

Di trasmetiere il pr€sente atto al Rcsponsabile del Settore Il Eco
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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
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Passs a VocezroNE TupJSTrcA
D A. 2101 det A2/t2/201,1
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SETTORE I - SERYIZI AMMINISTRATIVI

lrr?rilì§r.r1"ifJ;lminazione 
per it Responsabire d€l sErroRE r _ sERvrzr

RILEyATO che la lomitura di che rattesj è stàla regolarmente elfettuata e comptetamente liquidata,

t,elllrls drl!!ls!!-L Lì6 del 22.01.20 tò

PROPONENTT1: Anna Seidita - Isrruttorc Amministrativo_ Responsabile del procedimento.

OGGETTOi Acquisizìone in econonria dj:or+aors,,""a'ì"",."iià;;;ili,,1*:i:,,ilx1l5:i:*,J*i"""#:*.ll.lij.ijlxìi".i:.,iil,l"!,ì1Ì
\iÈ.ne RegolamerrLo comunale oert, rnmrtr.rra. di t-en:" rppnriia, ..r.,ri,ni.;ili;r';r;,ì.".'""Y;:
del D Lro toi 200b e ..m i, - ( tL n. Z230D3JB6C _ .
Svircolo deposito cauzionate in favore de

Bagheria (PA) in via sammarco n. 47. 
ila ditta Tipografia zangara soc coop a R'L' con sede a

PRNMESSO:
_che con Determinezione der Rcspon:abile der settore I -servizi Ammìnistrativi n. 02 rter 07.01.20rul( Registro (,enerate dr Se:rereris n 02 d-"t 17.01.20i4 I e 

""" "rr,a^,,- 
rìi" àini'iipog.rn, zungr." so".

S,::l: _l: , ":.","1.9:: 
Basùcria (pA) 

-in 
via si--.*" ,.'ììl , r;;"_,il in osgetto indicara. perr,rnrpono dr (.4.5UU.00fVqcompre\aal22..o :lj.e.,.i dei cumo.r.r,"a,.p".i"'ì.r .an. ì. Jc.r...f.. eÒ,c.j

"ì :::'J:i"":lT;';:::::il]"* rdrorniruradi bcni eapp,riiJr-."^l,rì,"*"omia_,dr, )i j oe

-cfeilsrddenoaffid.mentne\,atolerte/ionaloconla.oro..rizioncdel..tog.iopntl?t 
onr,:zt04i ..- (he. garrn/:r dcgti /dempime-risc"lurÉnri Jdl o-edeno _ioclro i",, .",'"i,_i',", ,, i,i. ,rp..,",".dcne'r ca.'/ione dr (.J68.85 a rno,,o ,ssegno circofr." r.,OOoools:iti- _",ii 

"rn.,." 
*,,r Bflnca \,lonredei PascIi rli Siena. \een,,iaor B.!he.i. ( pqrin datd 1,1.01.20t4.

_ cne con notr Frot' n 750 der 2g.0Ì 20r4. ir srddetto assegno è staro trasmesso ar Rcsponsabire der settore IlI-lconomico Fìnanziarìo, per gli adentpimenti di competenzi.

D.{TO ATTO:
chelaDitle, ai seùsi e per gìi efleti der comma7del|arr.j deiraL. r36/10 e ss.mm.ii. (nomativa vieenrein materia d' tracciabilìtà dei flùssi finanzìari) ha contunicato gti ^rr^i aii;riii, r"fterre dedic.ia an(he

'.:r: -:,.,,,:lr'i,,i 
:ut qùrtt .rotri L,.pre a\.rcJttot) tt,.nn.., do,,tro p.r t., /rtnitut,),)t.t., t.o r\;tto\tn?.tte-nptuttt.tcn nerod,,..d,.-l..al? J./,n pir,onoJel"e_rct.tlo|,.,on,,,o,tt,,,.ryta .nrr\it...

co nora det26.02.2at4-astiari acqu;ùc!atrr",,,,àm,i;"r",riìitJtài{i,")rii}.i::0,;,,;'":,;;;;
- che , in caso di variazioni, la Dìna è-abbtigata a ddme ret)p"",t i iìr,7".'.i':eii"i
RITENUTO, pefianto. di dover proccdere allo svincolo della cauzione di chc trattasi.

'ISTO 
il provvedirnento sìndacaie r.'ii rlel 2a-12.20t5 di proroga della nonrina di Responsabile delSeltore I-Senizi Amministralivi nella persona dcl dìpendente conunali C;""r, B";].tì prri,r".



Propone al Responsabile del Settor€ I_ Servìzi Ammiristralivi
Per le motivazioni di cui itr premessa:

- di sviacolare il deposito cauzionale.li (
R.L. con sede a Bagn""," no, ,, 

"," 
j"lu,l ji""'l.t;:" "'' ditta Tipogrifia zangara soc. coop. a

- di impurare ra suddena somma sur c,pitoro n-,r0000401 Àrt. r , b ancio 2016 , in corso di formazione,RR.PP. 20I,1 n 
'oce. 

..Restituzrone 
deposìti cauzionali,;- ;;;:;.ìi;;i;.;;;1,,

;.*::;"i:H:ff"'ma 
su richiamata di € 368,85, con Ie modalirà di cui atia nota de]26.02.2014 ìn

;.[lf:Hffi"":;*" "dotrato 
al Responsabile del sertore II Economico , Fìnanziario, per gli aderÌpimenri di

ll Responsabile del pro€edimento

A na Seiditlj
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visto ì'atto che precede del Responsabile del settorc I avente per oggetto rcq isizione in ecotlomid di
stanpati pe| gli ufrci comunali, comprcso tuaspotto, per il periodo 20i4/2015, nediante afrdamenb diretto,
ai sensi del conlbinato disposto dell'arl-3, lett. "f', e 6, c. 5 det yigente Regolafiento Comufiale per la
fornitura di beni e appalti di sei-vizi in econonn Iort. t25, c.9 e u del D_L.vi 163/20A6 es.m. _Cta;n.
Z230D33B6C - Svincolo deposito cauzion*l€ in lÀvore della ditta Tipografia Zangara Soc. Coop. aRL. con sede a Bagheria (?A) in via Sammarco n.47.

e riconosciLtane la regolariià.

AUTORIZZA

Iì pasamento deÌla somma di €. 368,85 - quale svincolo deposito cauzionale - in favore della Ditta
Tipografiazangsra Soc. Coop. a R.L. con sede a Bàgheria (pA) in r.ia Sàmmarco n. ,l? sul Capitolo
È. {0000401 aÉ. 1 Bilancio 2016. in corso di formazìone, RRpp 2014. in voce: .,Restituzione dépositi
.'auzionali"- impegno n. 530 del 30.12.2014, con le modalità di arcrealitÈmento di cui alla nota del
:6 01.1014 agli afti

Palazo Adriano. lt - a2- 2 Ol C

II Responsabil ll Ecoromico-Finanziario
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