
COM UNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I AFFARI CENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N" 6 2
REGtsrRo Dr SEGRETERTA N 1)<l_
Oggetto: Liquidazione a favore della Ditta Panificio Barcia Annamaria di Palazzo Adriano per
fornitura di generi di ristoro con prodotti tipici locali per la giornata formativa del 2510112019.
CIG:7 4726II5DCC

Il Resoonsabile del Procedimento
giusta delelminazione del Re,sponsabile del Settore n 159 del 27.04.2017

il quale atleslu l'insussistenzu di ipotesi di conJlitto di inlere.sse anche potenziale in relazione al pre,senle o o

PREMESSO :

. che con delibera della Giunta Comunale N.08 del l8 Gennaio 2019 di imn.rediata eseguibilità, è stala
assegnata la somma di € 200,00 al responsabile del Settore I per la realizzazione di " Attìvità
formative,informative e divulgative rivolte agli allevatori",e che con lo stesso atto si è provveduto
all'impegno di spesa

o clre con detcrminazione del Responsabile del Settore l5136 del 2510112019 si è provveduto all'
affidamento diretto,per le motivazioni di cui in narrativa,il servizio di fornitura di generi di ristoro con
prodotti tipici locali per la giornata formativa de|2510112019, alla ditta Panificio Barcia Annamaria di
Palazzo Adriano con sede legale in via Monsignor Chiarchiaro a Palazzo Adriano, per I'impofto di €
200,00.

Vista la Fattura NR.FPA l/19 del 2810312019 trasmissione nr.0 verso PA. emessa dalla ditta Panificio Barcia
Annarraria delll'irnporto di € f95,00 di cui € 4,67 IYA al 22o/o e di €15,37 IVA al 10%, assunta al ns.
protocol lo N.3090 del 07/01 12019.
Visto che per questo atto è stata richiesta informazione antimafia alla B.D.N.A. prot. n. PR PAUTC
In gresso,00 I 26 I 9 _20 1 90 1 25.

. che alla data odierna, decorsi gg.30 dalla richiesta e non essendo ancora pervenuta la Informazione
Antimafia Liberatoria, si puo' procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra, sotto
condizione risolutoria, giusto art.92 e3 deÌ D.Lgs. n. 159/201 l:

. che il ceftificato di regolarità contributiva della suddetta ditta è regolare ( DURC ).

. clìe tu'ita Ia documentazione è depositata agli atti dell'ufficio cultura.
Rit€nuto peftanto dover provvedere alla Iiquidazione della somrna di C 174,96,aI netto di IVA, a favore della
ditta di cui in oggetto con le modalità indicate nella fattura stessa.
Visto lo Staluto Comunalei
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n'267l2000;
Vista ìa iegge n"30 del 2311212000

ProDone
Al Responsabile del Settore I - Affari Generali e sen,izi alla Persona- per le motivazioni espresse in
nan'ativa.
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione
Di imputare la suddetta somma al capitolo n.l0520301, art. I,P.D,C.01- 03- 02- 02-05 bilancio2Ol9
impegno n.55 del l8/01i2019, ìn voce "Gestione e promozione attività rìcreotive e culturali"

DEL
DEI, atio\ tort



Di Liquidare alla ditta Panificio Barcia Annamaria con sede legale a Palazzo Adriano via monsignor
chiarchiaro n.12, con le modalità indicate nella fattura stessa, ,la somma complessiva di € 195,00 di cui € 4,67
IYA al 22%o e di €15'37 IV,A. al I0%., che sarà versata da questa Amministrazione direttamente all'erar.io ai
sensi e per gli effetti dell'art. l7lter del D.P.R. 633/1972.
ì)are atto che la presente detenninazione diventerà efficace dopo I'apposizione del parere e visto di regolarità
contabile:
Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell'art..32, comma I , della L.n.69 del 18/6/2009 :
Di trasmettere ilpresente atto all'ufficio di ragioneria, per gli di competerza.

Responsabile del Procedimento
Francesco Grana'
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( giusta Determinazione della Giunta Comunale n 02 del 08/01/2019 )
il quale allesla I'insussislenza di ipotesi di conflitto di inleresse anche polenziale in relazione al presente a o

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedirnento

Determina

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento

II
Ins. Giovan:



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIO ECONOMICO - FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto : Liquidazione a favore delta Ditta Panificio Barcia
Annamaria di Pahzzo Adriano per la fornitura generi di ristoro con prodotti tipici locali per la giomata
formativa del 25/01i2019 CIG: Z4726D5DCC
VISTI gli art.l63 c.2, e 184 del D.L.vo 26112000 e ss.mm.ii.
ESPRIME parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta Ia copertua finanziaria per

€ 195,00 di cui € 4,67 lY A tl22"h e di €15,37 IVA al 1001,, ai sensi dell'art.. 55 della L.14211990 nel
testo recepito dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c2 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii. registrato sul
capitolo 10520301 art.l, bilancio 2019 in voce " Gestione e promozione attività ricreative e

culturali".

AI-ITORIZZA

L' emissione del mandato della complessiva somma di € 195,00 con le modalità indicate nelìa fattura
stessa,di cui € 4,67 IVA al 22"/" e di €15,37 IVA al l0%, che sarà versata da questa Amministrazione
direttamente all'erario ai sensi e per gli effetti dell'art. 17lter del D.P.R. 63311972 imputando la spesa al
Capitolo N. 10520301, art. 1 Bilancio 2019 in voce "Gestione e promozione attività ricreative e

culturali". imp. N. 55 del 18/01/2019 P.D.C. 0I-03-02-02-05
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