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Oggetto: Acquisto attrezzature informatiche per gli Uffici
Liquidazione fattura alla ditta Datatek di Salemi

Com unali - (ClG ZCA12O11 61)
Domenica con sede in Lercara Friddi (PA)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO:

o che con atto di G.C. n. L45 del 27/11/201.4, di immediata esecuzione, è stata assegnata al

Responsabile delSettore lll- Ufficio Tecnico la complessiva somma di€.1.234,64 al fine di porre in

essere tutti gli adempimenti necessari per l'acquisto e la configurazione di attrezzature
informatiche;

* che con Determinazione del Responsabile del Settore lll n.260 del05/12/2014 (Registro Generale
di Segreteria n.535 delOS/12/2014) si è proceduto a:

o impegnare la complessiva somma di € L.234,64 sull'intervento n. 2O1O1O5/X-, bilancio 2014,
impegno n.431 del25/11/2014, presso ilquale trova la necessaria copertura finanziaria;

o affidare direttamente, ai sensi delvigente Regolamento Comunale per la Fornitura di Beni e
appalti di Servizi in economia, alla ditta Datatek di Salemi Domenica, con sede in Lercara
Friddi (PA), per i'importo € 1..234,64 (lVA cornpresa);

VISTA la fattura n. 309/014 del 30/12/2014 - agli attì d'Ufficio- dell'importo complessivo di €. 8A7,64
prodotta dalla suddetta ditta ed acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 12/OU2A$a|n.252;
ACCERTATO che Ia fornitura specificata in fattura è stata consegnata e configurata presso gli Lrffici

comunali;

DATO ATTO:

" che la ditta è in reEolo per ciò che riguarda la situozione contributiva, came si evince dalla
documentazione emessa dallo Sportello Uni.cp, Previdenziale (DURC), agli atti, assunta a que.sto

protocollo al n. 1507 del1.2l02/2C75;
* che la Ditta, ai sensie perglieffetti de[comma 7 dell'art.3 della L.136/10, sostituito dall'art.7,c. 1,

lett. a) del D.L. 787i7010, convertitÒ con modificazìoni dalla L.27712010 (normativa vigenie in

materia di tracciabilità dei flussi finanziari\ hc comunicoto, con nota del 16/01/2A15 - agli otti -

acquisita al Protoca!io Generale dell'Ente in dato 22/01/2015 al n.714, gli estremi del conto
corrente dedicctto, ctnche non in vic esclttsivcr, sul quaie potrà essere accreditatu la sommo do'tuirs
per la iornirura affidata di ctii a! pr€sente atto nonche, le generalitit e numero di codice fiscale cielie

p€rscn? delegote ad operore sti detto conto correnle;

'i ch€, in caso civariazioni, la Ditta è abb!igota u ci,;rne tenpestiva notijica oil'Ente;
* che lo strumenio di pagamenic irtilìzzato per il pagamento cii quanto ciovLrto alla Ditta deve

r!p*rtare- ai sensi e perglieffettÌclel comma 5 cieli'ar"t 3 della 1.136 7A, corne sostiiuito d:ll'art.7,
c. 1, lett. a) del D.L. 1.8712A1A convertiio con n"rciificazioni dalia 1.217/2070 * ilseguente ni-ifferil
f l§:2C41201761

RIi'[fJUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagarnentc ciella complessir.,a scrnma cij €.

8A7 ,64 a salclo deiia faitura n. 3091014 del 3C/12/2014 su nrenzionata;

CONSIDERATO che con determinazione n. 260 del 05/1212014 (Registro Generale di Segreieria n. 536 del

A5/72120L4) si e impegnata ia complessiva somma di€1.234,64, mentre I'imporio della fattura n.309/014
C:el 30112/2014 della ditta Datatek di Salemi Dornenica, a salclo della fornitura in oggetto, ammonta a

ccmplessivi €8A7,64, siverificaun'economiadispesaparia: (€L.234,64 €807,64)=€42f ,00;
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia diPALERMO

Settore lll - UFFICIO TECNICO

vlsro il prowedimento sindacale n. 31 del30/72/2014 di proroga della nomina di Responsabile del settore

lll nella persona del sottoscritto.

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 26712000

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa:

o di liquidare e pagare la complessiva somma di €. 807,64 a saldo della fattura n' 309/014 del

30/12/2A1,4, in favore della ditta Datatek di salemi Domenica, con sede in Lercara Friddi (AG)'

. di accreditare la superiore somma con le modalità di pagamento indicate nella nota del L6lol/2015 -

agli atti - acquisita al Protocollo Generale dell'Ente in data 22/01,/201'5 al n'7L4;

. di imputare la complessiva somma di €. 807,64 all'intervento n. 2OLOLO5/L, Bilancio 2014, dove

sull,impegno n.431 del 25ltt/2014, assunto ai sensi dell'art. 183 del D'L'vo 26712000' con

Determinazione del Responsabile delsettore llt n.260 del 05/1212014 (Registro Generale disegreteria

n.536del0511212014)risultalanecessariadisponibilità;
o di rendere disponibile un'economia di spesa pari a (€ L'234,64 - € 807 

'64) = € 427 
'OO;

. di trasmettere l,atto adottato al Responsabile del settore ll Economico - Finanziario affinché, operato il

riscontro contabile, amministratiÙo e fiscale, emetta il mandato di=pagamento'

I I Responsaniler'a ef nloce-d i

1,,r ;e"rfrr.4fy5§ù
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ll Responsabile del Settore lll
(Geom' Gi use PPe Cuccio )

,.*) .l
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Piozzo Umbefto 1", n"46 - 9OO30 Potozzo Adriono 'Tel/Fax 09i 8i19922

P. MA 0A774460828'C.F' 85000190828 - C'C P' 1572É45

w,t.cofrune.oalazzoadriona.co.it E-moil: ufficiotecnicot@comune oa!alzcct''2'"c it



vtsTo l,atto di liquidazione che precede del Responsabile del settore lll avente per oggetto:

,,AcquistoattrezzatureinformatichepergtiUfficiComunali.(ClGzcL1;zo]-T6LJl

Liquidazione fattura alla ditta Dataiek di Salemi Domenica con sede in Lercara Friddi (PA)"

ACCERTATO che la spesa rientra nei limitidell' impegno assunto'

VISTO l'art. 184 del D'L'vo 26712AO0;

AUTORIZZA

'emissione 
der mandato di pagamento di € g07,64, a sardo della fattura n.3oglol4 del30/1212014' in

favore dera ditta Datatek di saremi Domenica, con sede in Lercara Friddi (pA), sull'intervento n' 2010105/1'

Birancio 2014, impegno n.431 der z5rL1,r2o1,4- con re modarità di accreditamento di cui alla nota del

ffila1,lzo:s, assunta a questo protocollo aln'71'4del22lo1l2o-75'-tt" jtlj:-: con l'indicazione delc'l'G'

n.zcA12O1761_ai sensi epergri effettider comma5derart.3dera L.l36li,,comesostituitodall'art'7'

c. 1, lett. a)del D.L. 787/201'o-convertito con modificazionidalla L.21712arc, in ordine alla tracciabilità dei

flussifinanziari'

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Provincio diPALERMO

Settore ttt - UFFruA TECNICO
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§ÈRvlzt tt't ECoNoMIA coN AFFIDAI/IENTo DIRETTo
Rilasciato e daiore di Iavoro

Prolocollo documento n" 38 5 5605 d"l a4t02i2015

Codice ldentificat;vo P.atica (C.l.P.)
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Spett.le SALEfvl I DOf,'lENICA
da:ate.@o?c 'l

Spett la COI','lUNE Dl PALAZZO ADRIANO - SETTORE lll LL PP

SETTOF.E III" LL,PP. COI,IUNI DI PALAZZO ADRIANC
sulli.rcsamaria@0ec.comune palazzoaCriano.pa lt
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[! t.Nn.t.t-.-Sededi PALERI;]OTITONE I Eass'cu'aiacol CodrceD]tian''1 3250-:57

RÌsulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 06 02 2015

Impresa S,iLEi,II DOi,i=NiCA

Sede legale \"I],:, FI\ f CCHiiIO A,gRILE 55 9C025 LERCARA FRIDDI (PA)
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Risulta reacla.e con il versarnenio dei contrìbuti al 05'C2''29'15
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Settore ttt - Lfficio Tecnico
del Comune cri Palazzo Adriano
Al Responsabile del procedimento

lng, Paolo Luciio Russo

9OO3O PALAZ:O ADRIANO

oGGETTO: Acquisto attrezzature ir forrnatiche per gli uffici comunali - (cl6 i,cA1201761).
comuni.".ion" ioq.ertu 

"ll" 
t.ncciabilità dei flusri fin.nrirr.i,

, \,,\,
ll/La sottoScrill;---_._,-1,-: Ji_ i\, ,'. . I. ,-_, t2t,.::,/.r r _t\ p r L iì'i' .

e resicien:.e in -. La ,:: iì rì,r I t ,'»rl r nella via

codice fiscale n. a1 yLJir\ C ì/, r: ,1 i "i; 7 ;.*-
in qualrtà Ai -l- r'r Ur .i ?! della Ditta d; r1 CN , fi.;
con sede a c;?t;:c i-; ;n via 'r t\j.t(:(.'litf\?-C f,,?\?il; n 2i, . p.l

a\ri ----n. 91./u:l-:,yJf ila , ai sensi e per gli effetti der comma 7 deil'art 3 defla L. L36/zor0,
§ostituitodall'art.7,c.1,lett.a)del f:.1. 1,97/ZOTO,csnvertitoconmodificaziorridalla L.2l7lA7A,

COMUNICA

8ii Èslremi del conto corrÉntè bancario dedicato, anchp in via non esclusiva, sul quale sarà
accrediiata la som,,na cjovuta per la l-ornitura in oggetto indicata:
Conio corrente n.

lntestato a:

Tenuto presso la Banca

Coordinate bancai.ie:

CÒT,{UNICA, ALJ'RE5i"

- di essere l'unica perscna ai op:ra,e su detto conlÒ cori.ente
Oppure (cclc€iiùr: la vcct cr: ncr inttr:;_;a )
- che_le person€ dslegate:d osei'ar-r, su detÌer con:c corrente scri,-r
1i - t- '

La frrma.ji seguiio appos:a vale ai;hs come consgnso
del D.L.vc 79612AA3 e s.m.i.
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