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02.03.2017 Ditta Chimica Noto Palermo.OGGETTO: Liquidazione fattura n. 7 del 02.02.17 e fattura n. 11 del

ll Responsabile del Servizio

(giuSta Determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 6 del 01.03.2017)
Attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente prowedimento

Vista la delibera di G.C, n. 159 del 13.10.16 con la quale sono state assegnate le somme per acquisto di
ipoclorito di sodio per la potabilizzazione delle vasche rete idrica.

Vista la Determina del Responsabile n. 20 del 20.01.2017 con la quale è stata affidata la fornitura di che trattasi
alla Ditta Ghimica Noto Via Cimabue Giovanni, 41 - 90145 Palermo.

Che con la stessa è stato preso impegno di spesa al:
Capi to lo 10940201 art .  n. ' l  imp. n.399 del  13.10.2016per lasommacomplessivadi€.  1.317,60

Accertato che la fornitura è awenuta in conformità ai patti contrattuali ( Determina del responsabile n. 20 del
20.01.17).

La fornitura è stata effettuata e conforme ai documenti contabili (documento ditrasporto e fatture).

Vista la Fattura n 7 del 02.02.17di € 79,06 e la fattura n 11 del 02.03.2017di € 65,88 importo complessivo €.
144,94IVA inclusa accettate da questo Ufficio è consegnate all' Uffìcio di ragioneria, le stesse sitrovano
depositate agli atti d'ufficio.

- che per questo atto, è stata richiesta informazione antimafia alla B.D.N.A.
prot n PR_PAUTG_I ngresso_0 1 41 884 _2016121 5 (depositato atti Ufficio).

- che alla data odierna decorsi gg 30 dalla richiesta (28.11.16) e non essendo ancora pervenuta la
Informazione Antimafia Liberatoria si puo procedere alla liquidazione e pagamento della fattura di cui sopra
menzionata, sotto condizione risolutoria giusto art.92 c,3 del D.L.gs. n. 15912011 .

Visto il CIG n. Z0C'18D4597 depositato atti d'ufficio
Vistc i l  DURC INAIL n 6750155 del 14.03 17 con scadenzall 12.07.17

Vista la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta.
Visto l 'art 28 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 , n. 77.
Visto il regolamento di contabilita.
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1) di liquidare la somma di €. 144,94lvA inclusa a saldo delle fatture sopra descritte, relativa al mese diFebbraio e Marzo 2017 alladitta Chimica Noto Via Cimabue Giovanni, 41 - g0145 palermo.

2)  d iversare lasommadi€ .26 ,14  qua le lVA a l22%aisens ide l l ' a r t .17 terde lDpRn.633172.

3) di accreditare la somma di €. 118,80 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta chimica Noto Via
9imabue Giovanni, 41 - 90145 palermo.

4) la somma di€. 144,94 trova copertura finanziaria :
capitolo 10940201 art. n. 1 imp. n. 3gg del 13.10.2016 r-sr Rc t e t c) z o |, l

6) di incaricare l'Ufficio di Segreteria, al quale viene trasmessa copia del presente atto, affìnché proweda agli
iaflempimenti conseguenti àlla presente determinarione pei quanto dicompetenza.

,'r'7) le fatture originali saranno consegnate al Responsabile del Servizio Finanziario.
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ll Responsabile del Settore 3"
Geom. G. Cuccia
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

visto l'atto di liquidazione der Responsabire der servizio.
Accertato che la somma rientra nei limiti dell'impegno assunto;
Visto l'art 183-184 del D.L vo 26700;

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per€.144,94 .

AUTORIZZA

$-\L'emissione del lgndato di pagamento di €. 144,g4a favore deila Ditta chimica Noto Via cimabue\$r\Giovanni, 41 - 90145 patermó.
ìsl

N versare la somma di €.26,14quale IVA al 22%ai sensi dell,art.17 ter del DpR n. 633172.:;i,,Y,'/3) 
di accreditare la somma di€. 1,|8,80 secondo le modalità riportate in fattura alla Ditta chimica Noto ViaCimabue Giovanni, 41 _ 90145 palermo.

4) la somma di €. 144,94 trova copertura finanziaria :
capi to lo 10940201 art .  n.  1 imp. n.  3gg del  13.10.2016 r :sc R c t ( 'a (a-1.+
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l l  Responsabile
*irúseppe Parrino
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UUTC UN L INE

Numero Protocollo tNAtL 6750155 Data richiesta 14t03t2017 Scadenza validità 12rc7n417

Denominazionelracione sociale CHIMICA NOTO S.R.L.

Codice fìscale 00303930820

Sede legale vlA c|MABUE.419A145 PALERMO (PA)

r Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identifcato RISULTA REGOLARE nei conftonti di

t .N .P.S.

t . N A . t . L

l l  Documento ha validi€ di 120 giomi dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell ' interrogazione degli archivi dell ' lNPS, dell ' lNAlL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell 'edil izia
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