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Oggetto: [,iquidàzione a fivore della Ditta Villafrànca Illuminazione SRI-S di Palerno per il seNizi{) di
noleggio delle lrmjnàric per le festivi 0l8. CI(;:ZCl263B0Ali

ìl tìcsponsabile del Procediment{)

!1^1a detet tinozione dcl Respo sdhilttulSettorc n159de|27.01.2017
il qu.lla d eno I insussi\le za dì ìpateri di conflixo di inrere:te anxhe pot(ntiatu ot rclLzio c ol Pt'csent(. tatt)

TRLMESSO :

. checon dclibera della (liunta Comunale N.02dcl 07/Dlcenrbrei20 l ll di immediata escouzionc. ò stati
asseEtata la sonrnra di €,1.700.00 al responsabile dsl Seltore I pcr la rcalizzazione deìle Festirilà

. che con Detennirazlonc del Rcsponsabile deÌ Seftore n.ì1t5,/-544 dcl lì112,/2018 si è pro\\edulll
r'1. ,mt LE . oi 'p. " p.r i m, r;\ i Ji .-i ir, .:rccn '

. ohe con dclcrminazione del lìesponsabilc del Sefiore n.lS6j5.l5 del ll/ì2l20ì8 ò slate irrdctta

proce,luìrì tìcgoTiata. ai sensì dcll'art.i6.c.2 lett. a,del D.l.gs. 50/2016, nredientc ìn\ìlo a n.: operato-i

del selllrrc;
. che con detenninazione del Responsahile del Scttore 190/ 560 del l8/ì2/20ì8 si ò prcso atto che

ncssuna dellc ditte invitate ha nranifèstato inlercssc c presentato ()11ena:

. chc con dcrcnrìnazione del Responsabile dcì Scttorc 191/561 del 20'/ì1,110ì8 si è provvcduto ad

affidarc "pel le motivaziori di cui in nanativa,il servizio di noleggio e collocazione delle luminarìc
Drlistiche pcr le festi\'ìrà natalizie 2018 alla ditta Viìlafranca Lurnina|ic SRLS con sede ìegale Palermo

via dei Frali Miùori n. l, per l irrporto di € 2.000,00. oltrc €1'10.00 pel iva al 22%.

Vista ìa Iraltura NR. I de! l0l0l,'2019 irasmissione nr.000000cÀl vcrso P^. enressa dalla diltà Villaliarr.a
illunirezìone SRLS dcll'impol1o di € 2.4,10.00 di cui € 4,10.00 IVA al 22% assunta al ns. prorocollo N.508 dcl

t6i 0l120 ti):
visto che per questo attLr è stala richìesta inlonrazione antinrafia alla B.D.N.^. prol. n. PR I']AllIC
ìrgresso 0177210 2018ì220( depositaraagli atti dell-ulficio cultura).

. (lhe alla data odierna, decorsi gtrl0 dalla richiesta(I9.r12,'2917) e non esseùdo ancoE pervenuÌa ià

Inlorniazlone 
^ntìmafia 

Libcratoria. si puo' procederc alla liquidàzione e pagarnento della làltura dì

cui sopra. sottr) coùdizlone risolutorie. gìLrslo art. 9l e :l del D.Lgs n. l59i 201 ì :

. Clhc il cedifioato di rcgoìarilà conlribuli!a dclìa suddetta dilta ò rcgolare ( Dl IRC ).
Riterulo perlanto dover provledere alìa liquiLlazione dclla sonìrrra di € 2.000,00 al netto dell'i\a a la\orc
della dìtta dicui in oggctto.

Visto ìo Slaluto Comunalel
Visto ii \ igcrtc (l.R.tl-.t.1-.i
Visto il D. Lgi. n'267/2000:
vista la leggc r':10 del2l,/12,/2000

ProDo e

Al Responsatìile dol Scttore I - Aflàri Generali e scrvizi àlla Persona- Per le moti\ fl7ir'ni espres§e in

l)i dÈre rtto che ìa premessa ò parte integral)lc c sostanziale della prese|le delcrÙlinaTione

Di imputàre la sudrjetta somma al capitolo n.10520301, art. 1, bilàncio2o19 impegtto n.426 del ll7ll2l2018'
in vocc Gcsliure e prcmozione atti!it:ì ricreativc c cullurali"



Di Liquidàt'e alia ditta Villafranca Luminari€ SRLS con sede legate palermo via dei Frati Minori n. l. .la
somma di € 2.440.00 di cui€ 2.000.00 imponibilc con le modalìtà indicate nella fatrura siessa ed € 440.00 lva
al 12% chc sarà versata da questa 

^rtnìinistraziooc 
direttamente all.erario ai sensi c per qli effetti dcll.arl.

lTrter dcl DPR 633/1972.
Darc atto che la prcscntc dctermjnazione di!cnterà elficacc dopo l apposizionc dcl parere

Disporrc ohe il presente atto \cnga pubblicato nell'Aìbo pretorìo online di qucslo
dcll ad..ll. comma i . dclla L.n.69 del I8/6/2009:

e visto di regolarilà

Gnnune ai scfsì

Di puhblicare il presente atto nella sezione ",^nnnìnistrazi(»e Trasparentc '' del sito istituzionale di questo
Ente.
Di tràsmettere iì presentc atto all'ulTicio dì ragionerìa, per gli adenlpimenti di

Ic dcl Procedimento

f, Francerct (, r'ana'
1,/
\ u .L 11 2't q 

/1 
&LL.^-

Il Respons:ì[ìile del Settore

I giusta Delerninuziotle della (iiuntLt Cot)1urui? 02 del aSta n0 I 9 /
il qutl! dtLrstu I if:.zts.\itte zLt di ipotesi di ean itto Llì intereste .nche ?L)kn2iule h relozione ut pr\ente ùto

Vista llÌ supcriorc proplrsta di delenninazione del Responsabilc dcl Procedinrento

Determira

ffi,rz,--Jft';
L -' ri !qtY*'

- dl appro,rare irte:lralmente la superiore proposta di dclcrninazìùre del RespoDsabile del

lLl



II, RI'SPONSABILE DEL SETTORE II'TCONONtICO _ FINANZIARIO

\ ISTO l atto che precedc alenle per oggetto : Liquidazione a f:r\rorc della Ditta Villafrarcà
Iìluminazione SRLS di Palcrmo per il sen'izio di nolcggio delle lurÌinarie Per le fcstività ntrtalizie 2018

C I(; tZCl263l3OAL
\ ISTI gli nrt.163 c.2. e 18,1 de1 D.L.vo 267,'2000 c ss.mnr.ii.
ESPRItrIE parcrc favorelole in ordinc alla regoladlà coùtabilc cd attesta la copeflLrÌa fillanz]aria per

€ 1.-{10,00 di cui €,140,001v-{ àl 22% ai sensi dell'àrt., 55 della L. l,l2l1990 nel testo rcccpito dàlla
t-.R..18/91 c ss.mm.ii.
L' impegno contabile asslìnlo ai scnsi dcll'aft. l6l. c2 del D.L.\ro 267,/2000 e ss.mm.ii registralo sul

rapitolo 1052030t art.l,lrilancio 2019 jn\oac (;eslionc t Ptufinzit)ne dllitlitù ticrtaliNt e

AU1'ORIZZA

I-' enlissionc deÌ nandato delìa complessira somora dì € 2.4,10,00 di cui € 2'000,00 inponibile con lc

modalità indicalc nella fatlurà slcssa ed € ,1,{0,00 iÌa à1229/o che sarà versata dt quesla Amnìiristràzione
diìcttanente all'erario ai sensi c per gli effetti delt'art. 17lter del D.P.R. 633/19?2 impulando lil spcsa al

Capitolo N. 10520301, art. 1 Bilancio 2019 in loce ''(iestio e e pro toziotu ,ntiliri t'ùl'Luttrt L

ulturLLli. . imp. N. 126 del 07/1212018 P.D.C. 01-03-02-02-05
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