COMUNE D! PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETIORE l-Affari ceneralie Servizialla Persona
Determinazione

n. 2 2

del

Registro Gen.le di Segreteria

n. 5 9

Oggettor Fornìtura di attrezzature informatiche per l'ufficio di segreteria

del

-

Liquidazione fattura n.

72/PA201,9 del31,/01,/2019 alla lT&T srl - (ClG 2C22681E5F)

(g i usto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
determi noziane del Sindo ca n. 2 de I 08/U/2A19)

ll quale attesta l'insussìstenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto,
pREr/rÈSSO

che con Deternllnallone dei Responsébiie dei Settore iri.21r6

de 27l.I2/2018

(Registro

23li2lr018)sl è proceduto a.
affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle
disposizionl normative vigenti, alla ditta lT&T srl P.IVA 04712010828 la fornitura di n. 2

Ger eràLe cli Segrelend rì. b04 ciet

o

o

MULTIfUNZIONE BROTHER MFCJ6530DW A3, per l'importo di € 341,60 (tVA compresa);

impegnaré la somma compless;va di € 341,60 IVA compresa, imputando la spesa come segue:
capitolo in uscita cap. 20110502, art. 1, P.d.C.i 2.02.01.07.002, impegn o r.461de127 /12/2A18;

DATO ATTO che la fornitura di che tratiasi è stata conse8nata, instalata e collaudata, con esito positivo,
presso gli uffici comunali in dala 31/07/2019;
VISTA la fattù.a n.12/PA2O19 del37/A7/2079 inviata per via telematica dala ditta 1T&T S.r.l., assunta

a

questo protocollo al n. 1267 del 07 /02/2019, dell'importo di € 280,00 al netto delì'lvA del 22%, pati ad
€.61,80 con la quale viene richlesto il pagamento per la fornìtura;
VISTO il Documento Unico di Regolarità contributiva emesso dall' NPS/lNAlL, assunto a questo protocollo al

n. 13261 del 27/12/201,8, agli atti, attestante la regolarità della società in relazione al pagamento dei
contributied avente scadenza diva idità in datao9/a3/2aL9;
DATO ATTO che la fattura n. L2/PA2OL9 del31/01/20L9 utiìi2zata per il pagamento di quanto dovuto alla
Ditta riporta - ai sensi e per glì effetti del comma 5 del 'art. 3 de la L. 136/10, corne sostituìto d all'atl.1, c.1,
lett. a) del D.L. 187/2010- converiiio con modificazioni da)la L- 217 /2O7A - il seguente nume.o CIG:
2c2268785F;
VISTA l'informazione antimafia rilasciata ln dala 01/01,/2A19 dalla Banca Dati Nazionale Unica delia
Documentazione Antimafia, aglÌ atti, a rilasciata carico della società lT&T S.r.l..;
RITENUTO, pertanto,

di poter procedere alla liquidazione e pagamento della complessiva somma

di

€.341,60 a saido della fattLrra n. 12/PA2019 del 31/01/2019 su menzionata;
VISIO

l'a

rt. 184

d e

I D. L gs. 267

/2A00

DETERMINA
Per le rnotivazionìdi cui in prernessa:

.
.
.
.
^

di liquidore e pogore a favore della Ditta l&T S.r.l. dl Nlisilmeri (PA), l'importo complessivo di € 280,00
a saldo della fattura descritta in premessa e relativa alla fornitura di n.2 MULTIFUNZIONE EROTHER
MFC-l6s30DW A3lj
di disporre il pagamento dell'lva al 22% nel'importo di €. 61,80 secondo le modalità di cui alla L.
n.190/2014 e successivo decreto dj attuazione;
di dccreditdre la soperiore somma con le modalità di pagamento indicate Ìn fatturaj
di imputore la cornplessiva somma dl €. 341,60 al capitolo in uscita n. 20110502, art. 1, PdC:
2.02.01.07.002, impegn o r. 461de127 /12/2A18, assunto ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 261/2A0O con
Determìnazione del Responsabile del Setlorc I n.206 del27 /12/2018 (Registro Generale diSegreteria
n.604 del2A/12/201A), sul quale risulta la necessaria disponibllità;

r
.
'

di attestare la regolarità e la completezza dell,azione amministrativa;
di ttdsfietterc l'atto adottato al Responsabile dei settore r Economico - Finanziarìo afFinché, operato il
riscontro contabile, amrninistrativo e fiscale, emetta il mandato di pagamento.
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II RESPONSABILE DELSETTORE

II

ECONOMICO " FINANZIARIO

fatto di iqu dazlone che precede detResponsab e delsetrore tavente peroggeno:
"Fo.nitura diottrezzoturc ihJomotiche pet l'uJlicio disesreteio- Liqujdoziahe
Jottu.a h- 12/pa2o1s det31/or2a1s dto tr&r
zc226a1E5Ff
VISTO

ACCERTATO
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ch.

a soÉs.
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a.r.i

rienirè nei lim tt de

mpegno assunto.

ra7,/2CCa;

i.l r:::::. . :=::-:-:. .
con sede in Misllmeri (PA,, t- :::-,:-::
'eiisslcn:

acc.ed tamento ripo.tate in
3 della L. 136/10, come
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sosiituito
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d. .a

AUTORIZTA
1j1,..4, a sa do ie la fartura n12lpA20t9 det31/01/2019, in favo.e deta Ditta r&ls.rt..
:l11aaa: .r( 1, Pdc:2.02.01.07.002, impegio n.461det221212018- con te moda tà di
'.::_ _:::rio.ède c ).G.._2c22t53185F, ai se.sie pe.8l] effetridetcÒmma 5 det,art.

:I:-::.

I:187/2010

ùacclabllità dei fhrcsl fin:n7l:.1
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convertirÒ con modtftcazio.i dat a

L 2!7/20!0, na.dnea.

