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DBTERMTNAZToNI DEL REspoNsABrLE DxL sERyrzro u.2g4nrr, <O j2 30 i8
Reg. Gen. Scgreteria n. § ] 5 dcl 2\)'l):a)lt
Oggetto: Liquidazione fordtura manifesti elcttorali alla Tipografia Cortimiglia di Corlcone.
Ele/ioni Amministratiredel 25/l I/20t8. C.l.C. n. Ztq25,llFfO

IL CAPO StrTTORE IO AMMINISTII{TIVO

- Vìsto il d.a. n. 269/Servizio 5 cÌettorale del27l09l201\ con il quaÌe I'Assessore Regionale
delle Autonomic Locali e della lunzione Pubblica ha stabiliro per il giorno 25/ll/2018. Ie
eìezioni dei Sindaci e deì consiglì corrunalj di L orleone e palazzl, Adriarro;

- Vista la nota dell'Assessorato Rcgionale deÌlc Autonomìe Locali e della Fwzione pubblica.
Servizio 5'. prot. n. 14694 del 08/10,/2011ì in mcrito al regime clellc spese. dalla qrLale sì
evince che 1a spcsa relatìva ai manifesti recanti i nomi dej candidati e degli eletti; delle
cartoline estero grava sulìc spese a carico della Regionc;

- Vista la deteminazione dirigenzialc n. 146/436dcll0/10/20l8con1aqua1esi è pror,vedLrto.
tra I'altro. ad aflìdare alla Tipogralia "Cortimiglia Ìerdinando di Corlcone,.Ìa fomitura di
stampati occorenti per le elezioni di cui trattasi:

- Dato atto che la fornitura è stata rcgolamenle eficttuata;
- Dato atto altresì chc copia dei prcdetti manifesti ò stata trasmessa alìa prcfettùra ed

all'^ssessorato Regionalc alle Autonomje I-ocali:
- Vista la làttura elettronica n. FATTPA 87 18 del 14/12/2018 deìla fipografìa Coìlimiglia

delf importo di €. 601.70 per. la fomitura di n: 18 manifesti. N4od. 15 CS. 50 x70. stamp; in
quadrìcromia e n. 9 Manifesti mod. 68 CS 50x70 nronocolore:

- Vista la fatlura n. FATI'PA 86 18del l4/12i2018 di complessivì €. 1 ,26dicui €.56.36
per per la fornitura di n. 310 cartoline estero ed €. 54,90 pcr manifcsti.

- Ritenuto di dovcr prowederc a1la liquìdazione deila conrplessiva somma di €. 712.96 a
saldo de1Ìe predctte fatture:

- Dato atto ohe si è proweduto all'adcguamento dcÌÌ,importo del CIG, orìginariamente
assunto per €. ,+00.00 e conetto ii data odioma per ì,importo di €.604,,16 al 11etto dcll' iva:- Visto l'art. 18,1delD. Lgs.vo 26712000

DETERN1INA

1. liquidare e pagare ìa complessìr,a somma di €. 7I 2.96 a saldo iàttrrre n. FAITpA g7 18del
1411)12018 dcll'imporro di €. 601,70 e la fatrua n. FAt TpA 86 lU det t,t 12 t0t8
deìl'impoflo €. 111.26 per ìe morivazioni di cuì sopra. dllc ..Tjprrgralìa Fcrdinardo
Cotimiglìa mediante accreditamento come richiesto in 1àtture.
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2. Imputare la complessita somnta di €. 712,96 sul corrclte bilancio dì previsionc aì cap.l0l70i0l I imp. \ lj4 20t8. ar.2. p.d.c. lUjo'qaoqq. - r'- '"
Dr lrJ5mell\'re il pre.cnrc a ,, all l l'fic u di Regioneri.l atfirche. op(ralo tl r:\cn|lLrocunl.rbile.,lnniri\rcti\oeii.cclc. cm(fla il ma,t.laLa,l; pcg.rmenr., 

'''"'
Dì dispone la richiesta di rimborso della somma ,li è ;;i.d;,;* manifesli e carrotineestero, mediante prescntazione di rendioonlo alla Regio.e Si;i1ia;. As;;ssoraro alleAutonomie Locali 

.,rj,::11{,,,,t

:i . Rt \Pu\s A B t ill.,rr|, , , o*, ,.rììxii., 
Gjo\ an Ballista Bhnifo

il

VISTO l atto dj licìuidlzjonc chc orecede del Responsabile del Settore I avenrc ad oggettol"Liquidazione lbrnitura rnanifesti eiettorali alla fiprg""t" C""ii_ìdi, di Corleone. Elezioni,{mministrative del 2 5/11 12015. C.t.G. n. Z1g254t iE}'

AC-CBRTATO chc la spesa di €. 712.96 enha nei limiri dell,impegno n. 351t2018, at.t t - t,.d.(/ a3 02.9999

VISTO l'aÌ1. 184 dcl D.l,.vo n. 26712000 e ss.mm.ìi.

AUTORIZZA

lTiI]91: d"1 mandato di pagamento di € 584.40 al nefto delì,tvA _ in tàvorc della Ditl.aC?llIylG].lA FERDINANDO. con secìe legaìe a Corleone 1t,t.y n.t cn.tit. Anzalone._ plVA
110672'920824-. sul CapitoÌo n. 10i703U1 I ;. 2 . Bjlancio l0lf, impeg,ro n. -r:l,r:O tB pd.(:IttJtt'9eoa . con le modalirà di .rccrcditrrncnto oi Lui alra i.,,,rru'.,'",,rou,., r.gU 20lR del18.12.2018 e con t'indicazione dcl Cìii. 21925{lFE0 , 

"i 
*i,ri J"ìi" r"Si";:;;,;iò .;r;.:;,.in ordinc alla tracciabilità clci llussi finanzrarr.

DA'ATTO

.hrl..ummàd, ( .)X.5b.o,atc l\ A,t )).0000 saru\e(ataatl.l rrrio.ri .ir.i (per!1,(,1òr.idÉl,ar,.I, rer.Ie,l.D.PR. {.J: la-2 t.plir Da\-enlr ..me inlrodonodrtl.dn.,.r.02,,. l(n.o)dcllaJ to0jn,,( Le3€re di stabilira 2015J(unlemorhtiràetenììinidicuiat Decrer" IrlEr a"i i:.0'f ìòi, . *.lntn.;i
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