Al Settore _______________
Prot. n.21128 del 23/10/2017

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI
SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE – SERVIZI DEMOGRAFICI
UFFICIO ANAGRAFE STATISTICA E CENSIMENTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 2121 Del 27 ott. 2017

OGGETTO:SERVIZIO ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE –
SERVIZIO SCANSIONE ELETTRONICA CARTE DI IDENTITA’SERVIZIO ANNOTAZIONE DONAZIONE ORGANI NELLA CARTA
DI IDENTITA’. FORNITURA SOFTWARE ED ASSISTENZA
INFORMATICA. LIQUIDAZIONE.
( CIG. Z4117526F1).

ISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs.286/99
N° Liquidazione

Data

Il Responsabile

_______________

_______________

______________

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino

IL DIRIGENTE
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 del presente atto.

- Atteso che, il servizio di cui alla Determinazione Dirigenziale n . 2275 del 24/12/2015
“SERVIZIO ANAGRAFE POPOLAZIONE RESIDENTE – SERVIZIO SCANSIONE
ELETTRONICA CARTE DI IDENTITA’- SERVIZIO ANNOTAZIONE DONAZIONE
ORGANI NELLA CARTA DI IDENTITA’. FORNITURA SOFTWARE ED ASSISTENZA
INFORMATICA. IMPEGNO DI SPESA PER L’ESERCIZIO 2016. AFFIDAMENTO.”
è stato regolarmente eseguito da parte della Ditta PA Digitale Sicilia SRL;
- Considerato che per errore l’impegno assunto al Cap.112730 di € 1.494,00 è stato eliminato in
fase di accertamento dei residui;
- Visto il Cig n. Z4117526F1 previsto dall’art..3 della Legge 136/2010 come modificato dal D.L.
187/2010;
- Vista la fattura n. 57/FE della ditta PA Digitale Sicilia SRL, ammontante ad Euro 2.135,00 IVA
inclusa, che si allega in copia;
- Vista la regolarità della fattura;
- Visto il DURC che si allega in copia, dal quale risulta che la Ditta PA Digitale Sicilia SRL è in
regola con il versamento dei contributi;
- Vista la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L.
- 187/2010, del conto corrente bancario/postale “dedicato”, fatto pervenire dalla ditta Ditta PA
Digitale Sicilia SRL;
- Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura suddetta;
- Visto il D.lgs. 267/2000 sull’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;
- Vista la L.R. n. 48 /91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 T.U.E.L. che demanda al Dirigente la gestione delle risorse finanziarie, ivi
- compresi gli atti di impegno e liquidazione spese;
- Vista la delibera di G.M. n. 65/2017;
- Vista la delibera di C.C. 51/2017;
- Vista la delibera di G.M. n. 214/2017;
Quanto sopra premesso, questo Dirigente

DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa
- di impegnare la somma di € 1.494,00 al capitolo 112730.- cod. class. 01.07.1.103 “Spesa per
prestazioni di servizi per i Servizi demografici”, Cod. trans.1.03.02.99.999 - esercizio 2017
- liquidare la somma complessiva di € 2.135,00 IVA inclusa per come segue:
€ 300,00 al Cap. 112130 – cod. class. 01.01.1.103 “ Spesa per prestazione di servizi
per gli organi istituzionali” trans. element. 1.03.02.99.999 – residui 2016;
€ 341,00 al Cap.112830 – cod. class. 01.02.1.103 “Spesa per prestazione di servizi
per il servizio contratti e gare” trans elementare 1.03.02.99.999 – residui 2016;
€ 1.494,00 al Cap. 112730.- cod. class. 01.07.1.103 “Spesa per prestazioni di servizi per i Servizi
demografici”, Cod. trans.1.03.02.99.999 - esercizio 2017;

1. di emettere mandato di pagamento di € 2.135,00 alla ditta PA Digitale Sicilia SRL –
P.I.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la fornitura di n° 3 Software applicativi ed assistenza informatica,
cod. Iban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presso la “ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
intestato a Salvaggio Eugenio nato xxxxxxxxxxx, il xxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell‘IVA di €
385,00 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia, trttasi di
IVA istituzionale;
4. inviare copia della presente alla Ragioneria generale, ai fini della compilazione del mandato di
pagamento e per i riscontri di regolarità contributiva;
5. pubblicare nelle forme di rito, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

IL DIRIGENTE
F.to AVV. GIOVANNA MISTRETTA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(ART.151 COMMA 4 D.Lgs: n. 267/2000)

Alcamo, lì 26/10/2017
IL RAGIONIERE GENERALE

F.to (Dr.Sebastiano Luppino)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta
in pubblicazione all'Albo di questo Comune in data ______________________
e vi resterà per 15 gg. Consecutivi, e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo lì_________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Cristofaro Ricupati)

E’ copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione.
Alcamo, lì 31/10/2017

F.to Avv. Giovanna Mistretta

