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Il Responsabile del procedimento
giusta deteminazniiii antpori.tit"TJ SaG" n t59 det 27.04.2017il quale attesta I'insussìstenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazìone al presente

Premesso 2 
alto

' che con deliberazione n.85 del 24 Maggio 2019 della Giunta Comunale di immediata esecuzione, è
stata assegnata la somma di € 300,00 al Responsabile del Settore I' per il rinnovo dell'abbonamento
anno 2019/2020;

' che con determinazione del responsabile del Settore n.84 /237 del 30 Maggio 2019 si sono impegnate le
somme per i motivì dicui sopra:

Vista la sotto elencata fattura elethonica depositata agli atti dell, ufficio cultura;

' Fattura elettronica nr.2019 - FVO-0003570 del 01 / 08/ 2019 Trasmissione nr. ASp0003725 verso pA
assunta al ns protocollo n.12673 del 0910812019 emessa dal Giornale di Sicilia Editoriale Polisrafica
SPA delì' importo di € 300,00; "

' Ìa regolarità del Documento Unico di Regolarita' Contributiva (DURC) acquisito al ns. prot. n.5001 del
28 Maggio 2019 e depositato agli atti dell'ufficio culturai

. la nota assunta al ns prot.n.l028l del12 Giugno 2019 relativa alla tracciabilità dei
conto dedicato) per le modalità di pagamento.

flussi finanziari (

Ritenuto pertanto necessario dover procedere atla liquidazione di € 300,00 a favore del Giomale di Sicilia
Editoriale Poligrafi ca S.P.A.
Dare atto che tutta la documentazione è depositata agli atti dell,ufficio cultura.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto ìl vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n'26712000
Vista la legge n'30 del 2311212000

Prooone
AI Rcsponsahile del Settore Io- Affari Generali e servizi alla Pcrsona - pcr le ruotivazioni espresse in
narrativa,
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione
l)i procedere al rinnovo dell'abbonamento annuale al Quotidiano del Giornale di Sicilia Editoriale
Poligrafica S.P.A. via Lincoln n. 2 (90133) Palermo.
Di Liquidare al Giornale di Sicilia "Editoriale Poligrafica S.P.A.di Palermo" la somma di € 300,00, di cui in
narrativa, con le modalità di pagamento indicata nella fattura stessa.
Dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo l'apposizione del parere e visto di regolarità
contabile.
Di imputare la suddetta somma di € 300,00 al capitolo n.10510202 art.l P.D.C.0l 03 0101 01 bilancio 2019
imp. n.234 del23105/2019, rn voce "Abbonamentì at Giornale dì Sicilìa,'
Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sen"i
dell'art.32, comma l, della L.n.69 del 18/6/2009 ;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

IL Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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Oggetto: Liquidazione somma per rinnovo abbonamento al Giornale di Sicilia per I'anno 20lglà020 -
CIG:29F2898848



Il Responsabile del Settore

( giusta Deternina Sindacale n lgtlet 3t/07/2019 )il quale attesta I'insussistenza di ipotesi di conJlitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto

vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile deì procedimento

Determina -

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORX IIO ECONOMICO _ FINANZIARIO

\-ISTo I'atto che precede avente per oggetto Liquidazione somma per rinnovo abbonamento al
Ciornale di Sicitia per I'anno 2019/2020 _CIG;Z9F2S9dB4B
YISTI gli art.163 c.2, e 18.1 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
Esprime parere faYorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per €
300,00.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c2 del D.L.vo 26712000 e ss.mn.ii. registrato suì
capitolo n.10510202 art.l P.D.C. 01 03 0101 01 bilancio 2019 imp. n.23d del 23105/2019, in voce"Abbonamenti al Giornale di Sicilia,'

AUTORIZZA

L' entissione del mandato della
n.10510202 art.l P.D.C. 01 03 0101
Giornale di Sicilia ,'

P alazzo Adriano li 2)

complessiva somma
01 bilancio 2019 imp.

di € 300,00 imputando la spesa al capitolo
n.234 del 2310312019, ìn voce "Abbonamenti at
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