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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
*CITTA 

AAETROPOUTTANA DI PALERA,IO"

Settore III" . Tecnico - Urbonistico e Ambiente
Piazza Umberto T n. 46 90030 Palazzo Adriano Tel 091 83499t1 Fox 091 8349085

P.r. 00774460828 C.C.p. t572t905 C.F. 85000190828
Determina det Responsabite det servizio n./Zg det ,/S/S llf
Registro di Segreteria n 240 der .lf /orJzo{9

OGGETTO: Liquidazione fattura n, 6/PA del 24.04.2019 Ditta Chimica Noto SRL, Palermo.

ll Responsabile del Servizio

(giusta Determinazione della Commissione Straordinaria con ipoteri del Sindaco n.06 del 23.10.18 )

Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente provvedimento

Vista la delibera di G.C. n. 01 dell'11.01.2019 con la quale è stata assegnata al Respcnsabile del
settore lll" la somma di €. 658,80 per l'acquisto di ipoclorito di sodio;
Vista la propria determina n. 13 del 17.01.19 con la quale è stata affidata la fornitura di che
trattasi alla Ditta Chimica Noto srlVia Cimabue Giovanni,4L - 90145 Palermo, per l' importo di €.
658,80 IVA al 22o/oed assunto il relativo impegno di spesa di €. 658,80 sul Capitolo 10940201, art,
1 imp, n. 2 bilancio 2019, esercizio 20L9;
Vista la fattura n. 6/PA del 24.04.2019 della Chimica Noto SRL dell'importo complessivo di
€. L09,80 IVA inclusa relativa alla fornitura di Kg. 250 di ipoclorito di sodio, consegnata all' ufficio
di Ragioneria;

La fattura di cui sopra è stata accettata da questo ufficio;
Accertato che la fornitura è avvenuta in conformità ai patti contrattuali ( Determina del
Responsabile n. 13 del 17.01,2019);
Accertato che la fornitura effettuata è conforme ai documenti contabili;

Dato atto che il codice CIG relativo all'affidamento rilasciato dall'ANAC è il seguente:
2r.52589F39;

Dato atto che l'affidatario ha comunicato, ai sensi dell'art.3 comma 7, della Legge 136/2010, gli
estremi del conto corrente dedicato su cui effettuare i pagamenti;

Visto il DURC INAIL n. 15758305 (validità 25.07.79) attestante la regolarità della Ditta Chimica
Noto s.r.l. nei confronti di INPS e INAIL;

Determina

1) di liquidare alla Ditta Chimica Noto s.r,l. la complessiva somma di€. 109,80 IVA ir,clusa a
saldo della fattura
n. 6/PA del 24.O4.2OL9 , sul conto dedicato e in regime di spilt payment secondo quanto
previsto dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972 introdotto dall'art. 1 della Legge n.19012014;

2) di imputare la spesa al Capitolo 10940201, art. 1 imp. n,2 bilancio 2019 PDC 1.03,01.02.999
Miss9 -Prog.4;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore lllo avente per t

Liquidazione fattura n. 6/PA det 24.04.19 Chimica Noto s.r'|. relal

ipoclorito di sodio

visti gli articoli 163 c. 2 e L84 del D.L,vo 26712000 e ss.mm.ii. ;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanzia

sensi dell'art. 45,4.5, della L.142t1990 nel testo recepito dalla L.R.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di €. 109,80 a valere sul Ct

1 imp. n.2 bilancio 2019 PDC1.03.01.02.999 Miss 9 - Prog.4, nel segt

€. 19,80 per IVA ai sensi dell'aft. 17 ter del DPR n.633172 da versa

modalità e termini di cui al Decreto MEF del 23.0L.20L5 e ss.mm.ii..

:€. 90,00 per corrispettivo da versare secondo la modalità indicata st

dèl 24.04.2019

i_Pht. Chimica Noto s.r,l. Via Cimabue'Giovanni, 4L - 90145 Palermc
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