
CITTA’ DI MONTALBANO JONICO
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___________________________________________________________________________________________________________

AREA EONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE 

Reg. Gen. di Segr. N. 915 del 29/09/2020 Reg. Area Economico Finanziaria  n. 63 del
23/09/2020

OGGETT
O

Servizio di Supporto Richiesta anticipazione di liquidità 2020 ex artt. 115 e 116 del 
D.L. 19/05/2020 N. 34-Liquidazione fattura-Codice Smart Cig: Z252D84934.

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PREMESSO:
-che con propria Determinazione n. 46 del 02/07/2020, per le motivazioni ivi evidenziate, veniva affidato, il
<<Servizio di supporto: Richiesta nuova anticipazione di liquidità 2020 - Cassa Depositi e Prestiti (Roma)-ex artt. 115
e 116 del  D.L.  19/05/2020 N.  34".  CIG:  Z252D84934>>, alla ditta Grafiche E.  Gaspari  s.r.l.  con sede in
Cadriano di Granarolo dell’Emilia (BO), Via M. Minghetti n. 18, Partita I.V.A. 00089070403 per l’importo
di € 2.500,00 al netto dell’IVA al 22%;

DATO ATTO
-che il servizio di che trattasi risulta dettagliatamente eseguito sia come quantità e qualità, in conformità a
quanto preventivato e ordinato;

VISTA  la  fattura  n°  11685/S del  10/09/2020,  emessa  dalla  Ditta  di  che trattasi,  acquisita  al  protocollo
Generale del Comune al n. 0012170, in pari data , avente importo complessivo di € 3.050,00 (di cui Euro
2.500,00  per costo servizio ed Euro 550,00 per I.V.A. al 22%);

VISTI: 

- la deliberazione di C.C. n. 07 del  14/03/2020, con la quale è stato approvato il bilancio di 
  previsione  2020/2022, DUP e nota Integrativa;

- la deliberazione di G.C. N. 56/2020 con la quale è stato approvato il PEG 2020/2022 e le successive
deliberazioni di variazione delle dotazioni finanziarie;
- l’art.107 del TU enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
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- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- Il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  (artt. 36, comma 2 lett.a), 37, comma 1 …..
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE»
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020)

Gli art.151, 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA  la regolarità contributiva (DURC) della Ditta fornitrice in data 23/09/2020 per tramite dello
Sportello Unico Previdenziale;

RITENUTO provvedere, per quanto innanzi, alla liquidazione e pagamento della fattura di che trattasi; 

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale prot.n. 409 del 13/01/2020 con il
quale è stato attribuito l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area ECONOMICO
FINANZIARIA di questo Comune al rag. Antonio D'ARMENTO ed caso di assenza o impedimento
le relative funzioni vengano espletate, dal Dott. Antonio TRIPALDI;

DATO ATTO che il Responsabile procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale,  allo  stato  attuale,  ai  sensi  dell’art.6-bis  della  L.  n.241/1990,  in  relazione  al  presente
procedimento e della Misura 3.9 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;

RITENUTO,  altresì,  che  l’istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consente  di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147
bis del D.Lgs n. 267/2000;

DETERMINA
DI  APPROVARE  le  premesse  del  presente  atto,  da  intendersi  qui  richiamate  come  parte
integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;

1) di liquidare e pagare alla Ditta GRAFICHE E GASPARI S.r.l., con sede in Via M. Minghetti, 18 cap
40057 – città  Cadriano di  Granarolo,  C.F.  00089070403 P.IVA 00089070403 la  fattura  n.  11685/S del
10/09/2020,  allegata  in  originale  al  presente  provvedimento  ,  emessa  dalla  stessa  Ditta  per  l’importo
complessivo di € 3.050,00 (di cui Euro 2.500,00  per costo servizio ed Euro 550,00 per I.V.A. al 22%);

2) Di Imputare la somma complessiva di €. 3.050,00 sul Macroaggregato 1.03.02.19.001 -01.02 cap. 118.6
del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020.

3) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria.

4). Di trasmettere copia  della  presente,  all’Ufficio  Ragioneria  e  all’Ufficio  Segreteria  per  gli
adempimenti di rispettiva competenza.

5).  Di disporre, altresì, che la presente determinazione:

-va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi;

-va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore segreteria.

per l'Istruttoria               IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
f.to Pietro SARDELLA    f.to   Rag. Antonio D'ARMENTO

_________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/31/18G00172/sg


Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa .

Esprime parere:

Favorevole

Data ___________

               IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 Rag. Antonio D'ARMENTO

______________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E 

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Il  Responsabile  dell’Area  Economico-Finanziaria,  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n.
267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

Bilancio 2020 Cap. 118.6 imp. 705 €. 3.050,00

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi  dell’art.  184,  comma 4,  e  dell’art.  147-bis  del  d.Lgs.  n.  267/2000 si  riscontra la  regolarità
contabile, fiscale ed amministrativa

Data: 28/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA

               f.to     Rag. Antonio D'ARMENTO

_______________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  dell'azione

Amministrativa,  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  online  dell'Ente  per  15  giorni  consecutivi  dal

29/09/2020 - Cron. N. 1540/2020.

Dalla residenza comunale, 29/09/2020                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
   ALBO PRETORIO INFORMATICO

                        f.to  (Maurizio BARLETTA)
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