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Oggetto: favore delìa Dina L'tdea Soc. Coop. Di Castronovo
7. CIC:2OD2125226

per
le Èstività natalizie 201

Il Ìcslaltsabil§lr1lla liIrer]to
gil!.nù deternli d:ione (lel Respon.sabile del Setkr.t! n ljg(tet27.0t.10t7il q dle ,.! esrd I 'i]lstL\sìsten;a di ipÒre.\i di conflitto tri ntteresse anchr poren:iar€ i]) rera:i(rte ar prt\eltte aua

PREN{ESSO:
. che con delibe.a della Commissione Straorrlinaria con i poteri deìla Ciufta Comunale N.l19 del

2911112011 di immediata esccuzionc, è stata assegnata la som,a di €,1.700.00 al responsabile del
Settore I per la rcalizzazione dellc Èesrì\,ità Naralizie.

' che con Determinazione der Responsabìre der p.ocedimcnro n. r22 der 5/ì2120r7 ( Resistro di
segreteria n487del 5/12720r7)sièprovvedutoa[impcgnodispcsaper imorir idr crri in ogucno

' che con deterninazione dcl Responsabilc del setrore n.l2:1/489 deì 077t2,/1017è stara indcfia p.o..OL,ra
negoziata, ai sensidell,arl_t6.c 2 iet. b,del D.Lgs.50/20ì6;

' checon deterÌninazionc der Rcsponsabile del ser\iziol3r/509r9,/r2120r7sièprovveduroadaftidùre
,per lc molivazioni di cui in nanaliva,iJ servizio di noleggio e collocaziore dcllc luminaric aùistichc
pcr Ie festi'ità narariTie 20r7 alla dirta L' IDEA soc coop con se.ìe legaie casrronovo di sicili.

, ._ aorso Umbefto I n. 29, per l,impo(o di € 2.000,00. olrre €410.00 per iva al 2-29l".
\risla la Fatlura NR. FA'l IPA3l8dell'08/01,/20lStrasrnissione0001820i22.enressada aditraL,tileasoc.
!ì:l-dl 9i:,i-".r19 dl Sicilia clell'impono di C2.4.10,00di cui €,140,00rVAet 2:%assunlaat ni. protocotiÒ
N.l6l del 08,/0l/1018:
\'isto clle per questo afto è slàra richiesla inlònnaTjone antimafia alla B.D.N.A. prot. n. pR pAlllC
lngresso 01,19290 20171219( deposirala a.qti atli deìl ufficio culrura).

' clìe alla dara odiema- decorsi ggr0 dale rìchìcsra(ì9./r2,/1917) e non sssendo ancorà peNe ula ra
ìnlonnazione Anlinralìa l-ìbera oria. si puo' procedere aììa liqLridazione e pagancnlo deita tàrrura di
cLti sopm. sotto condiTioi)e risolutoria. eiuslo a11. 92 c I del D.l,cs. n 159/201 l:. Che ilccrlilìcato di rcgolaritàcontrih!h\J {l<lt.L.uJit(rtr d ftde;!g, rre( Dt RC).

Ritcnnt{) pertanto dover pro\\edere alla ljq0idaziore della sonnra di € 2.000.00 al nerlo dell i\x a ià\ore
.1. I :r r:. Lli c ri o-: c,r.

visto lo Staiuto C onrunale:
vist0 il \ jleirt. O.R.EE.l.l..:
Yisto il D Lgs n"267.11000:
Yistà lir l.Sce Jr'li0 del l-l/ll,rl000

Lirluidazione a
delìe Iuminarie

Propone
Àl R.,spons;lbil del Settore

I)i l.iqrìdare iìlllÌ difia L'Ìdca Soc. aoop d; Ca\trr»o\o d; Sicìlia. (oNo Urnhefto I n.l9.ta solnma (L a:

I 110.00 di cui É 2.000.C0 irìlporibile coir le nrodalità iirdjcatc nella 1àfiuriì stessa cd € :1.10-00 Iva al 12%.iìc
sin i \ ersata cia ql csta Anrministraziore dirctamentc all erario ai scnsi e per gll eflefti deJl art. ì 7/tcr dcl l).1,.R.
6l3it9tl
Lli inìpulaìe la sur:ldetta somnrr al capilolo n.105?0i01. alt. ].bilanciol0lTimpcgnon,llgdel 29,1 !/2017 in
!Lrce _(ìestiorc c protnozione attiviià ricrertivc e cUlturali''



Dispolre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo pretorio online di questo Comune aì sensi dell,art..32,
comma 1 , deììa L n.69 det lA/6/2009 :
Di pubblìcare il presente atto nerra sezione " Amminìstrazione Trasparente " der sito istituzionare di questo
Ente .

Ditrasmettere il presente atto all,ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

IL Responsabile del Procedimento
Francesco Grana,

Det€rmina

approvare iDtegralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del proccdimento

IL Sov dinato
Dott.s Àf1?Cio,

3r.or.Lot8 k
Y§,

e\E',l>

Ins.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO l'attoche precedeavente per oggetto: " Liquidazione a favore della Ditta Uldea
Soc. Coop di Castronovo di Sicilia per il servizio di noleggio delle Luminarie pér le festività
natalizie 2017 CIG: ZODZ|25226

Accertato che Ia spesa rientra nei limiti degli impegni assunti ;

VlsTo l'art. 184 del D.L.vo 267 /2ooo;

Autorizza

L'emissione del mandato di pagamento per la complessiva somma dÌ € 2.440,00 in

favore della Ditta f ldea Soc,Coop di Castronovo di Sicilia con le modalita'
indicate nella fattura stessa; con imputazione sugli impegni descritti nel superiore

dispositivo.

Palazzo Adriano li ot'Ò,1 2dQ

ll Res lServizio tnanztano

'ì

)-
r\§2.-z --

it( \

Economico-F


