
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

“SERVIZI ELETTORALI” 
**** 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n. 160    del      09/07/2019 
    
Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 2019-05-31-63 del 08-07-2019 per 

l’affissione manifesti istituzionali elettorali- Elezioni Europee 28 - maggio - 2019. 

 

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Sindaco                        on - line                    

 
  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse          
  

3 Segretario Generale (registro unico)   

4 Albo Pretorio                on - line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO, 09/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n 

Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.            n.  

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         €  

Disp. Residua        

IL RESPONSABILE 

F.TO RESP. CATERINA CHIANESE 



 

                                 Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
                                        Esecutore Amministrativo Giacoma Fratello 

 

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento 
comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle 

illegalità, propone l ’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, 

attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi e rischi di 
interferenza;  

Premesso:  

CHE Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati per il 

giorno di domenica 26 maggio p.v. i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento 

europeo spettanti all’ Italia; 
CHE  con proprio provvedimento n. 101 del 14/05/2019, si era provveduto ad affidare 

alla Ditta Morrione Pietro di Castelvetrano per lo svolgimento del servizio di affissione 

ed impegnare la somma  800,00 

VISTA la fattura elettronica n 2019-05-31-63 del  08/07/2019 ricevuta presso il nostro il 

nostro Comune con protocollo 27613 /2019 dell’ importo di € 800,00 emessa dalla Ditta 
Morrione Pietro di Castelvetrano; 

RILEVATO che, nella documentazione, risulta la regolarità contributiva dei versamenti 

(DURC); 

VISTA la richiesta ex art. 91 D. lgs. 159/2011 effettuati alla banca Dati Nazionale 

Antimafia (B.D.N.A.), Prot. PR_TPUTG_Ingresso_0025317_20190404; 

RILEVATO  che ai sensi della normativa vigente il ter mine previsto per il rilascio della 

informazione è di 30 giorni, salvo il caso di particolare complessità degli accertamenti 

per cui è comunicato all’Amministrazione di procedere il termine più ampio di 45 giorni; 
VISTA la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/201 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziaria agli atti d’ufficio; 
ACCERTATATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo 
quanto previsto dall’ art. 147/bis del D.lgs. n° 267 del 18/8/20000, cosi come 
modificato dell’3 del D. legs. n° 174/2000 e s.m.i; 

RICONOSCIUTA l'opportunità del presente procedimento;  
 
 

PROPONE 
 

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 

LIQUIDARE E PAGARE, alla DITTA Morrione Pietro di Castelvetrano la fattura n.                  

2019-05-31-63  dell ‘importo di € 800,00 di cui 655,74 imponibile ed 144,26 IVA al 

22% per il servizio sopraddetto; 

DARE ATTO che con proprio provvedimento n. 101 del 14/05/2019, si era provveduto 

ad affidare alla Ditta Morrione Pietro di Castelvetrano per lo svolgimento del servizio di 

affissione ed impegnare la somma  800,00; 
AUTORIZZARE Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di 

pagamento in favore alla DITTA Morrione Pietro di Castelvetrano per la spesa 

complessiva di € 800,00 di cui 655,74 imponibile ed 144,26 IVA al 22% con  accredito 

dell importo al cod. IBAN regolarmente riportato nella dichiarazione sulla tracciabilità 

dei flussi finanziari;   
                                                                                                                                

  

                                                                              Il Responsabile del procedimento                                                    

        f.to Giacoma Fratello 



 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE 

 

VISTA la determina del Sindaco n. 2 del 20/05/2019, con la quale  conferma gli  

incarichi ai responsabili delle Direzioni Organizzative, per la durata di mesi quattro a 

decorrere dal 20 maggio 2019; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 
 

 

 

DETERMINA 

 

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il 
presente atto all’Albo pretorio on-line. 

  
 

 

CASTELVETRANO, 09/07/2019 

 

                                                           

 

                                                                              Il Responsabile della IV Direzione            

 f.to Dott. Michele Grimaldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   



                                                                                                                                                                                     
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di 

regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano,  

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                                                  PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE   

                                                                                                                DELLE RISORSE 

              (DOTT. MARIANO D’ANTONI) 

                   

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         

 

 

 


