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Determinazione
Registro Gon.le di Segreteris

- Di trasmettere il prcsenle
propria competenza.

IL
(,

o per gli adempinrenti di

P L- C. : pt a t ac ol I oa4pe c -c aùu e. pa I a.. aa dt id no. p d n
r t4 04771164828

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA. DI PALERMO

PAISE A VOCAZIONE TURISTICA
D. À.2t0r det 02/t2/20II

7-^5-tr-\__

SETTORE I - SERVIZI AMMINISTRATIVI

ù. u6n.l3

auo al Responsabile del Settore ll Economico-Fina

IlResponsabilc del
GioY,ìn BattistaPà

\1

Ptd.zd Linberto t.46 90030 Pala.l t drìdna /P1)
iirlt tot o)e pala..oadrìa o pa it

Oggetto: Contratto per l'appalto della fomitura del Servizio di mensa scolastica per gli alunni della Scuoìa deìl'lnfànzia.
Primaria e Secondaria di I grado dell'Isrituto Comprens ivo di Palazzo Adriano - anno scolastico 20 l5r0l6 ( I 7 Dicembre
2015 / Maggìo 2016) ClG. n. Z0Dl6DA008. - Àe?. n. 1172 de|26.41.2416-
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONf, E PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ( €. 45,00)
ED IMPOSTA DI REGTSTRO (€.2O{],O(]) IN FAVORE DELL'AGtrNZIA DELLE ENTRATE AGENZIA
DEL TERRIORIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

VISTA l'allegara proposla di Determinazione di pari oggetto.
YISTI:
- ì' artt. 183, c. 2, len. "c"; 163 , c. I e 3 del D.L.vo 267l2000j

l'aÌl. 18.1 del D.L.vo 2671200
- l'ahestazione di copertura finanzìaria, resa ai sensi dell'al1. 55, c. 5 della L. 142/1990 neì testo recepito dalla L.R.
48/91 e s.m.i. :

- il provvedjnr ento sindacale n 3 I de I 2S. I 2.20 I 5 di p.o.ogà deììa n omìna di Responsabile del Settore I nel la persona deì

RITENUTO didovcr disporrè in merito, adottando apposito prowedimento.

DETERI\{INA

- Di approÌare integralmente e fare propria l'allegata proposta di Determinazione. ivi comprese le

motivazioni di fatto e dì dìritto, avente ad oggetto: Conlrutlo pet l'appaho della.t'ornitura del Sertizio di
ntctut! stok$tica per gli dunni r{ello Scuola dell'InJanzia, Prinldtìd e Secandarid di I Etado dell'Istittio
Compret$ivo di Pdla2zo Aùiana - a no scalastico 2415/2016 ( 17 Dicenbre 2015 / Maggio 2Al6) ClG. n.

20D16DA008. - Rep. n. I172 det26.0l.2Al6-
.A.SSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. LIQUIDAZIONE E PAGAMT§-TO IMPOSTA DI BOLLO (
€. 45,00) ED IMPOSTA DI RIGISTRO (€.200,00) IN FAVORE DELL',AGENZIA DELLE
.NTRATF, _ AGENZIA I)EI, TERRIORIO.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2 t0t.lel 02/l 2/201 I
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SETTORE I _ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Proposta di Determirazione per il Responsabile del SETTORI I SER\IZI AMMINISTR{TÌ .
PROPONENTE: ANNA SEIDITA, lstruttore Amministrativo, Respotrsabile del Procedimento.

Oggetto: Contratlo per l'appalto della fomitura del Se izjo di mensa scolastica per gli alunni della Scuola
dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di I grado dell'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano - anno scolastico
20ì5/2016( 17Dicembre20l5/ Maggio 2016) -CIG.n.ZoDl6DA008. - Rep. n. ll72del26.0t.2Al6
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, LIQI]IDAZIONE E PAGAMENTO IMPOST,{ DI BOLLO
( €. 45,00) ED IMPOSTA DI REGISTRO (€.2OO,OO) IN FAVORN DELL'AGENZIA DELLE
ENTRdTE AGENZI{ DEL TERRIORIO.

PRNMESSO:
- che - ai semi del comma 13 dcll'art. 11 del D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. - i cohtratti reldtiri
au'appallo di layoù ,Jottiturc e seryizi soxo stìpulati in modalità elettronica;

-- che la suddetta modalità elettronìca prevede che I'imposta di bollo ( €. ,15,00 ) e di registro
( €. 200,00) venga assolta con le nodalità telematiche, ai sensi de1Ìe leggi vigenti in materia;
- che in data 26.01.2016 è stato stìpulato - in modalità elettronica- il contratto relativo all'appalto della
fornitura del Sen,ìzio di mcnsa scolastica per gli alunni della Scuola dell'lnfanzia, Primaria e Secondaria di I
grado dell'lstituto Comprcnsivo di Palazzo Adriano - anno scoiastico 2015/2016 ( l? Dicembre 2015 /
Maggio 2016) Rep. n. 1172 - , can la dita Nicola, D; MLìsi. con sede a Palazzo Adriano in via Roma n.
86, Panita IVA n. 05,137950826:
- che I'Esecutore. sig. Nicola Di Masi. nella qualità di Titolare Firmatario della su richiamala ditta
omonima , hà già prorreduto a versare in lavore del Comune di Palazzo Adriàno, a mezzo bonifico
SEPA sul conto corrente con IBAN n. IT 29 E 03431 43480 000000011690, - la complessiva somma di
€. 245,00 di cui €. 200,00 per imposta di registro ed €. 45,00 per imposta di bollo su contratto originale,
copia per l'Agenzia delle Entrate ed aliegati non soggetti al bollo sirl dall'origine - giuslo CODICII ORDII{E
12588/462 del 14.01.2016 depositato aeli atti d'ufficio -.

-A.CCERTATO che la suddelra somma è stata regolarmente iniroitatrì nella relativa risorsa di entrate delle
partite di giro - Bilàncio 2016- in corso di formazione.

RITENIITO, pefianto, necessario procederc a ìiquidare e pagarc -preria .lsstnzione di apposiro

impegno di spesa - all'Agenzia dell€ Entrate - Agenzia del Territorio 1a sonln]a dovuta di
€.245,00 a mezzo addebito su1 conto corrente presso la Tesoreria della Banca D'ltaliÀ, IBAN IT
05 N 01000 03245 515300305518.

!'ISTI
- l'aÌtt. 183, c.2.lett. "c": 163, c.

I aìt. 18,1 del D.L.vo 2671200
- il provvedìmento sindacale n 31
persona dcl sotloscritto.

I e I del D.l,.vo 26712000;

del 29.12.2015 di proroga della nomina di Responsabile del Settore I nella



Propone al Responsabile del Settore I _ Servizi Amministrativi

per Ie motivazioni di cui in premessa:

1) Impegnare la complessiva somma di €. 245,00 al capiroro n. 40000501 arr.r del Bilancio 2016 - in
corso di formazione - in voce " serv izi per co nta retzi" , (rando atto che ra samna stessd è s tara regararfie te
introitata nella corrispandente risorsa di entrata delle partite di giro .

2) Liquidare e pagare la complessìva somma di €. 245,00 alra Agenzia derte E tr.ne Agenzia det renitorio,
a mezzo addebito sul conto Bankitalia IBAN IT 05 N 01000 03245 51530030551g.

- di trasmettere il presente atto ar Responsabire der settore II Economico-Finanziario per gri adempimenti dì
propria competenza-

Il Responsatrile del Procedimento
Anna Seidita

']lt

Pìd..a Uhb.rto t,t6. 90030 pataz,a Adriara (pA)
$N cahrne.paldz.aadriano pa it
tel +39 49183,1t930
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P.1t4447746A823
c. F_ 65A0at9A828



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONONIICO-FIN,{NZIARIO

YISTO l'atto che precede de1 Responsabile de1 Settore I avente per oggetto ,'Contratto per l.appalto
della lornitura del Servizio di mensa scolastica per glì alunni della Scuoli dell'lnlanzia. Primaria e Secondaria
dì I grado dell'Isrituto comprensivo di Palazzo Adriano - anno scolastico 2o1sl2or6 ( i7 Dicembre 2or5 /
\fes.qio 2016) CIG. n. ZoD I 6DA008. -ReD. n. jj72det260t 20r6-
{SSUNZIONE INIPEGNO DI SPESA, LTQUTDAZIONE E PAG{I\IENTO INIPOSTA DI BOLLO
( €. 15,00) ED IMPOSTA Dl REGISTRO (€.200!00) tN FAVORT DELL'AGENZIr. DELLE
E]\TRdTE ACENZIA DEL TERRIORIO.

\CCERTATO che la somma di €.245,00 è stata rcgolarmente introitata nella corrispondente risorsa
di entrata delle partite di giro.

-{CCERTATA la dispolibilità finanziaria all'jntetvento pertinente cui imputare la spesa da liquidùe.

VISTI gli arlt. 163, commi i e 3; 183, c.2, ten.,,c',: 184 delD.L.vo 26712000.

ESPRINIE parere favorevole in ordine a1la regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per
€. 2d5,00- ai sensi de11'arr. 55. c. 5 de11a L. 142/1990 nel testo recepito dalla L.R. 4g/91 e s.m.i. - ;

L'IMPEGNO CONTABILII, assu k) ai sensi dett'art. 183. c 2. left. c) del D.L.to 267,/2AA e det
cafibinato disposto dell'art. 163, commi I e 3 del Decreto stesso, in quanta trcttct_ti di spesa che esul.t
dulla comparazictne in dodicesimi. è iegÌstraro al Capitolo n. 10000501 an.l d<l Bilancio 2016 in corso
di formazionc - in voce " Servizi per conto terzi rln. JJ del ti l.llLrtL

AUTORIZZA

Il pagamenlo della somma di €. 2,15,00 - qualc Iersamento imposra di bollo ( €. 45,00) ed ìmposta di
rcgisrlo ( €. 200.00) in far.ore dell';1gen.:la tlelle Entrate Agenzid Llel Territù.io sol Capitoto n.
]000U501 il.I.1.8i]aùcjo 2016. in Lor.o di formazione, in voce: &/l,t:lpel co ta terzi - impegno n.
fi del li ) f.,J.. u mc::n ,t(hlebita s l canto Bdnkitalia IBAN IT 05 N 01000 03215
515300305518.
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