INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE_______________________
PROT./INT 20897 DEL 17.10.2017

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
******************************************
DIREZIONE 2 - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
AREA 1 - AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 2060

DEL 19.10.2017

Oggetto: : INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1762 DEL 11.09.2017
RELATIVA A:DETERMINA A CONTRARRE CON AGGIUDICA SEMPLIFICATA PER
L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ CEDAT 85 srl DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CIG: Z5E1FCCC2D

RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs.
267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99
N. liquidazione

data

Il Responsabile

________________
___________________
_______________________
VISTO IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino

Il sottoscritto dirigente, attestando di non incorrere in alcune delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di
interessi in relazione all’oggetto dell’atto sottopone seguente schema di provvedimento, ai sensi
dell’art. 6 della L.241/90;
Premesso:
- che con provvedimento n. 1762 del 11.09.2017 questa P.A. ha determinato la volontà di
contrarre con aggiudica semplificata l’affidamento del servizio di resocontazione delle sedute
del Consiglio Comunale;
- che con determina n. 2012 del 16.10.2017 tale servizio è stato aggiudicato alla Società CEDAT 85
s.r.l , mediante trattativa diretta di acquisto sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);

- Preso atto che per mero errore non è stato quantificato l’impegno della spesa per il canone relativo ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017:

- Considerato che il canone mensile ammonta ad €. 171,20 oltre IVA per cui occorre impegnare per i mesi
di ottobre, novembre e dicembre 2017 la complessiva somma di €. 626,60;

- Visto l’art. 55 del regolamento di contabilità;
- Vista la delibera consiliare n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio di previsione
2017/19;
- Vista la delibera di G.M. n. 214 del 10.07.2017 che approva il PEG 2017;
- Visto il decreto lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- Visto l’art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e ss.mm.ii.;
- Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- Visti il d.l 52/2012 e il d.l. 95/2012, nonché le relative leggi di conversione;
DETERMINA
1)

Richiedere al responsabile del servizio finanziario lo storno del seguente capitolo:

dal cap. 112120 denominato “Spesa per acquisto beni di consumo per il servizio Organi
Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.01.02, - €. 626,60 IVA
inclusa bilancio anno 2017, al cap.112130/19 + €. €. 626,60 IVA inclusa, bilancio anno 2017;
di impegnare la somma di €. €. 626,60 IVA inclusa al Cap.112130/19 denominato “Servizi
informatici e telecomunicazioni per gli Organi Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 transazione
elementare 1.03.02.19.004, del bilancio 2017;
2)
Mandare al settore Servizi Finanziari per l’attestazione di regolarità contabile e di copertura
finanziaria;
3)
Dare atto che la superiore spesa è esigibile, per €.€. 626,60 IVA inclusa, nell’anno 2017;

4)
Di attestare la compatibilità monetaria della presente spesa con gli stanziamenti del bilancio
di cassa ai sensi dell’art. 183, comma 8 TUEL;
5)
Stabilire che il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica
sulla regolare prestazione del servizio;
Le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla loro protocollazione.

L’Istruttore Direttivo Amministrativo
F.to Dr. Giuseppe Regina

IL DIRIGENTE DIREZIONE2
F.to Avv. Giovanna Mistretta

Di procedere alla variazione richiesta nel’ambito del macroagregato: 1.1.1.103
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Sebastiano Luppino

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000)
Alcamo li 19.10.2017
IL RAGIONIERE GENERALE
- Dr. Sebastiano Luppino -

============================================================
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. 4054

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 20.10.2017
all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line
F.to Campo Onofria

Il V/Segretario Generale
F.to Dr. Francesco Maniscalchi

Alcamo, lì 20.10.2017
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