COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n°

69

Del

30.11.2017

Registro generale n°

482

Del

01.12.2017

Oggetto

liquidazione fattura n° 88/PA del 20/11/2017 alla Ditta IT&T SRL di Misilmeri relativa
all'acquisto di un antivirus - CIG Z241FD7AC1.
Il responsabile del servizio finanziario
(giusta determina della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n° 14 del 26/07/2017)

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto

Vista la deliberazione della Commissione straordinaria con i poteri della G.C. n° 96 del 14/09/2017
con la quale è stata assegnata al responsabile del settore finanziario la somma di € 433,10 per
l'acquisto di un antivirus per gli uffici comunali da installare sul firewall;
Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario n° 47 del 20/09/2017 mediante la
quale si è provveduto ad affidare la fornitura di che trattasi alla Ditta IT&T s.r.l. con sede a Misilmeri
(PA) , mediante ricorso al Mepa con O.D.A. n° 3850848 ed é stato assunto il relativo impegni di
spesa n° 303/2017;
Vista la fattura elettronica n° 88/PA del 20/11/2017 di € 433,10, prodotta dalla Ditta IT&T SRL,
acquisita al protocollo al n° 11808 in data 21/11/2017, relativa alla fornitura dell'antivurus di che
trattasi;
Dato atto che questo comune, con DPR del 28/10/2016, è stato sciolto ai sensi dell'articolo 143 del
D. Lgs n° 267/2000 e, pertanto, in virtù dell'articolo 100 del D. Lgs n° 159/2011, in data 30/11/2017
è stata richiesta l'informazione antimafia mediante la BDNA;
Accertato che in pari data é stata resa disponibile dalla BDNA l'informazione antimafia liberatoria
dalla quale si rileva che a carico della Ditta IT&T e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs
159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.
Lgs 159/2011 nè le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e l'art. 91, comma 6, del medesimo decreto;
Accertato che le prestazioni sono state eseguite;
Accertato che la Ditta è in regola con il DURC;
Ritenuto opportuno provvedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA
1) Di liquidare alla Ditta IT&T SRL con sede a Misilmeri (PA) la somma complessiva di € 433,10 a saldo
fattura n° 88/PA del 20/11/2017, in regime di split payment, relativa alla fornitura di un antivirus per gli
uffici comunali;
2) Di imputare la spesa suddetta al capitolo 10120314/1, del bilancio del corrente esercizio finanziario,
dove risulta impegnata per tale finalità pari somma (impegno n°303/2017).

Il responsabile del servizio finanziario
f.to

Dr. Giuseppe Parrino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE e ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Sulla presente determinazione SI APPONE, ai sensi dell’art. 151 comma 4 e 147 bis comma 1 del decreto
legislativo 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Esercizio 2017 - capitolo n° 10120314/1 - Impegno n° 303/2017 disponibile per € 433,10
Palazzo Adriano lì 30/11/2017
Il Responsabile del Settore finanziario

f.to Dr. Giuseppe Parrino

