Alla Direzione _______________
Prot. n.23729 del 18/12/2017

CITTA' DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE Dl TRAPANI

DIREZIONE 2 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE
AREA 2 SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N. 02809 Del 27 DIC. 2017

OGGETTO: Modifica determina n° 2664 del 18 Dicembre 2017 “Affidamento per la fornitura e
posa in opera di 150 targhe viarie in Alcamo Marina, mediante Ordine diretto di Acquisto (O.D.A.)
sulla piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione. Impegno di spesa. CIG:
Z572134D7C”.

IL DIRIGENTE
Il sottoscritto Dirigente, attestando attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi
in relazione all’oggetto del presente atto:
Richiamata la Determina n° 2664 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Affidamento per la fornitura e posa
in opera di 150 targhe viarie in Alcamo Marina, mediante Ordine diretto di Acquisto ( OdA) sulla
piattaforma del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
Atteso che per un mero errore l’importo complessivo comprensivo di IVA, indicato nella Determina
sopra richiamate si è imputata la cifra di € 23.740,00 anziché € 23.790,00, con la presente si procede alla
modifica solo per l’importo complessivo oggi corretto della sopra citata determinazione, confermandone
il contenuto;
- Vista la delibera di C.C. n. 51/2017;
- Vista la delibera di G.M. n. 214/2017;
- Vista la delibera di G.M. n. 65/2017;
- 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;
Il punto ordinante sul MEPA è la sottoscritta Responsabile della Direzione 2 - area 2 Servizi
Demografici;
Visto l’art. 147 – bis del TUEL;

DETERMINA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1. Di modificare la determinazione n. 2664 del 18.12.2017 solo nell’imputazione della somma di €
50,00 comprensiva di IVA, confermando per il resto la determina 2664/2017;
2. al fine di attribuire la corretta imputazione contabile all’obbligazione giuridicamente perfezionata
entro il corrente esercizio 2017, ma interamente esigibile nell’esercizio 2018, in ossequio alla
nuova disciplina di cui al d. lgs. 118/2011, richiede al Responsabile del servizio Finanziario, ai
sensi di quanto previsto dal comma 5 quater dell’art. 175 del TUEL la variazione di bilancio
esercizio 2017/2019, come segue: a) anno 2017, cap. 212750/90 “Acquisizione di beni
immateriali per i servizi demografici dell’Ente A.A.- L.R. 8/2000 INV” € - 50,00, cod. class.
01.07.2.202; b) anno 2017 cap. 212750/99 “Acquisizione di beni immateriali per i servizi
demografici dell’Ente A.A.- L.R. 8/2000 INV, FPV per spese in conto capitale” € + 50,00, cod.
class. 01.07.2.205; c) anno 2018: cap. 7502 “FPV per spese in conto capitale” + 50,00; d) anno
2018: cap. 212750/90 “Acquisizione di beni immateriali per i servizi demografici dell’Ente A.A.L.R. 8/2000 INV” cod. class. 01.07.2.202;
3. di imputare la somma di € 50,00, cap. 212750/90 “Acquisizione di beni immateriali per i servizi
demografici dell’Ente A.A.- L.R. 8/2000 INV” cod. class. 01.07.2.202, transazione elementare
2.02.03.99.001, dell’esercizio anno 2018;
4. Di dare atto che la spesa sarà esigibile interamente nell’anno 2018;
5. La spesa sarà inventariata come beni immateriali;

6. di inviare il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per i provvedimenti di
competenza;
7. pubblicare all’albo pretorio on line, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.

IL DIRIGENTE
F.to avv. Giovanna Mistretta

1) Si procede alle variazioni di bilancio 2017/2019 di cui all’allegato prospetto all. A che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, ai sensi dell’art.175, c.5-quater lettera b) del
T.U.EE.LL, fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato (FPV) e gli stanziamenti
correlati di spesa di cui all’allegato prospetto in relazione alla corretta imputazione contabile delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il corrente esercizio 2017 in ossequio alla nuova disciplina
della contabilità armonizzata scaturente dai principi contabili applicati di cui al D.lgs,118/2011 e ss.mm.ii;
2) Dare atto che, per effetto delle suddette variazioni permane il pareggio finanziario complessivo per la
competenza, ai sensi dell’art.162, c.6 del T.U.EE.LL;
3) Di comunicare alla Giunta Municipale la variazione degli stanziamenti di bilancio disposta con la presente
determinazione secondo quanto previsto dall’art.175 c.5-quater lettera b) del T.U.EE.LL;
4) Di trasmettere al tesoriere comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art.175 c.9-bis lettera b) del
T.U.EE.LL. e, per come previsto dall’art.10, c.4 del D.Lgs.118/2011, gli allegati riportanti i dati di
interesse del Tesoriere (all. n.8 al D.Lgs.118/2011) che formato parte integrante e sostanziale della
determinazione (Allegato B);
5) Di approvare, il prospetto allegato “C” di verifica di rispetto dei vincoli di finanza pubblica che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il Responsabile della Dir.6 Ragioneria
F.to Dr. Sebastiano Luppino

E’ copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione.
Alcamo 28/12/2017
Il Dirigente
F.to Avv. Giovanna Mistretta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Sebastiano Luppino
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
( Art.183 comma 7 D.Lgs. n. 267/2000 )

Alcamo, li 22 DIC. 2017
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to ( Dott. Sebastiano Luppino)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, COMMA 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.____________
io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line,
certifico che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno
_______________all’Albo Pretorio online ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Albo Pretorio on line
_____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Vito Antonio Bonanno)

Alcamo lì _________________

