
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A VoCAzIONE TURISTICA (D.A. 2101 del0Z/1.2/2014)

Determlnazlone del Responsablle del Servizio

n. 09 a"t 0 3 IiB. 2,116'
i

' n.

SETTORE I- SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fotnituto moteriale di consumo per stomponte
oll'lJfficio servizi Demagroficl - Liquidozione

D'Augusto Pernd (CtG Z7416BF4DB)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

Generale dl Segreteria

d"r 0 3 Fi ij. 2C16

Dotocord SP75 Plus in dotozione

fotturo ollo dittd lnformotica

documentoziane depositoto ogli atti

con lo quole è stdta prarogota al

decorrere dol a1/u/2a16 e t'ino al

Regìstro

5)

OGGETTO

visti:
.I'ollegoto propastd
d'uJficio;
. l'ort. 184 del D.Lgs.

.lo determinoziane
sattascritta l'inco rica
3A/06/2016;

di determinoziane

n.267/200A;
sindocole n.31 del 29/12/2A15
di Responsobile del settare l, a

Ritenuto di daver disparre in merito, odottondo appasita provvedimenta;

DETERMINA

ij ali oppravdre integralmente e t'ore praprio l'ollegoto proposta di deterfiinaztonr ivi

comprese le motivoziani di t'otta e di diritta, ovente per oggetta "Fornituro moteriale di

consuma per stomponte Dotocad SP75 Plus in dotozione oll'ut'licìo Servizi Demagrufrci '
liquiclaziane fatturo ollo ditta tnlormotica D'Augusto Perncl (CiG Z74168F4DB)";

2) di trcsmettere il presente otto ol Responsobile del Settore ll
Fìnonziaria) per gli adempimenti di proprio campetenzo.
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,n),
]att

ll Responsd
GiÒvan B
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO (PA)
PAESE A VocAzlONE TURISTIcA (D.A. 2101 del 02112/2Or4)

SEfiORE I_ SERVIZI AMMINISTRATIVI

Fornituro moteriale di cansuma per stampante Dotocord SP75 Plus in datazione

OGGETTa oll'Ufficia Servizi Dernoqrolici - Liqùidoziane t'otturo alla ditto lnfarntatico D'Augusto

,. Perno (ClG Z7416BF4DB)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

, ]a deliberozione di G.C. n 148 del 15/1A/2A15, di esecuziane immediota, clvente per ollqetta

"f\.qùina rnoteriale di cansumo per stdmponte Dotocord SP75 Plus in dataziane oll'Uflicia Ser|izi

De fi ag t af i ai - Asse g n o z i one som me" ;

- la determinoziane del Responsabile del Settore I n- fi3 dei A2/12/2015 (Registro Genetaie dì

Segreterio n.676 del 02/12/2015), ovente per aggetta "Farnitura mùtetiole di cansumo pet

slampante Dotocatd SP75 Plus in dotoziane all'Ufflcio Servizi Demografici lmpeqno di speso e

clfii d o nt e nta farn it ura ( C I G 27 4 1 6 BF,1 D B )" ;

Dato otto:
, che can l.t sopra citata determìnoziane n. 1A3/2A15 lo t'arnitura in questiane è stota ailidata

(liretrcnente, ai sensi (leil'art.6, comma 5, del vigente "Regalornento per 1o t'arnitu.o di beni e dgli

appalti d; servlzi in ecanomio", ollo ditto lnt'armotica D'Augusto Perna di Morco A. D'AgLtsta Petna,

tan sede o Viogrande (CT) nella Via Giacona Leapordi n. 2, per l'inparta camplessivo tli € 958,33

, .he lo Jorniturci dicui in oggetto è stoto reqaldrmente esequito;

vista la fattùro etettronico nr FAT|PA I 16 (iel $/a12016 di camplessivi € 95E,33 , di cul € 785 52

.lrole tmpaniblle ed € 172,81 quote tVA ot 22%, trasmessa dollo suddetto ditta lnfarmoticÒ D'Au9tt\td

Pe|)ù, acquisito con ns. prot r).172 del 18/01/2a16 e depastoto dqliottid'ufficia;

Presa otto della regatoritò nei canf.anti dell'l N P.S. e dell'l-ll A I L- della dnto lnfarmatica D'Augusio

Per,ct, giusto Durc An Line (Nunera Pratacalla I|NL 1702158 Data rìchiesto 18/11/2015 -
;cc(lenza validito 17/a3/2a16), depositoto ogli otti d'ulJicia;

- l'1rt. 1il,1tlel D Lgs. n.267/20AA;
, l() determlnazione s]n.)acale n. 31 del 29/12/2015 con la quale è st]to ptaragoto a] dipendettte

.anon.tle Giavan Battisto Ponino t'in&tìca di Responsabile del setto.e l, a decar.ere dolAl/A1/2Ai6

e jina al 30/a6/2016;

PROPONE AL RESPONSAAILE DEL SETTORE I

'i) dr lrqul(lcrc e pa.lare la camplessivo samma di € 958,33 di cui t 172,81 pet :VA, a salda della

Dtedctta Jatturo eletuanic(1 nr FATTPA 8-16 del 18/01/2016)

2) tii iiqL1i,lnrc e pogare, tratnite banilica boncoio, 1o somnQ dt € 785.52, c1 netta dell'lvA, dlla ':lttla
lttlÒrntali.ctD'AugrstaPernodiMorcaA.D'AgustoPerna,consedeaviagronde(CI)neì)ovt':1
Gt1como Leapatdtn.2;

3) di (ictre ottÒ che lD sanma di € 172,81, quaie tVA, sarù versata do questo omn)inistraziate

ocqt)itente direttamente all'eroria, oi sensi dell'art 17/tet del D P R 633/1972, 
'anc 

intrad')ito

doil'ott. 1, c. 629. lett- b), dello leqge 190/2014;

4) (1i inlpt)t:ore la cornptess)vo sa-nfio tti€. 958,33 sut bilonct'.) 2A16 RR'PP , nelseguentc moda:

per € 3gO,AA sul copitala fi A2A1/1, in vace "Spese di montttenzione ut'fitio onagroie"

inpeqna n. 486 del 13/L0/)a1s;



pet € 568,33 sul copitoto 1A120202/1, in voce,,spese dj monutenzione ufficja segreterio,,tnpegno n_ 487 det 13/1A/2015;

t' 
i ,':'r:#;';:,:i';"::;teeotta 

ot Responsobite det settare tt (servìzio Ecanomica e Finonziorio), pet

Proponente
L' I st rutto rc A m m i n i st rdtivo

^ Enza pDcinÒ
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - SERVIZIO ECONOMICO.FINANZIARlO

Settore l, avente per oggetto "Farnituro materiale di

633/L912, cor.,e

Visto il precedente atto del Responsabile del
. -'\uno pot ttampo4to Dota,o'd SP/5 P|ù< t4

;cXuro ollo ditto lnfarmotico D'Augusto Perno

Ac(ertato cl p l" "p".a il q-è(rio.e rient'd ner

Visto l'an 184 del D.Lgs. n.2O /2AA0;

dotoziane all'UJJicio Servizi Demagrofici - Liquidoztane

lctG z74168F4DB)")

limlti dell'impe8no assuntoj

i einissione det mandato d j p"gu.unto di ::r',:.:rl :;i,,r,., .,
€ 785,52 in favore dela ditta lnformatica D'Augusta Perna di Marco A. D'Agusta
',:egrande (CT) nella Via Giacomo LeopardÌ n. 2j
€ 172,81, quale lVA, da versare a l'Erario, ai sensi dell'art. 17/ter deL D.P.R.

inirodorto dal'art. 1, c.629, jett. b), dela legge 190/2014;
.on imputazÌone sul bi ancio 2016 RR.PP. come diseguito specÌficato:

p:r € 390,00 sul capitolo 10170201/1, ln voce "Spese di manutenzlone ufficio anagrafe", impegno
. .:a6 del1,3/fi/2o1,s;
pe. € 568,33 sul capitola 10L2A2A2/1, in voce "Spese di manutenzlone ufflclo segreterÌa", impegno
..481 del l3/lA/2O15.

rè ::zo Adriano, li

ILR IIF DEL SETTORE II


