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COMUNE DI CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

****** 
DIREZIONE I "AFFARI GENERALI -PROGRAMMAZIONE e SVILUPPO" 

DETERMINAZIONE N° 5 ~ 1 del 24 SE! 20W 

OGGETTO: Noleggio Personal Computers UU.Oo. Staff Sindaco. 

Liquidazione Fattura nO FATTPA 50_18 del 13.07.2018 alla Ditta MAR sas 

CIG : ZDFID73263 

TRASMESSO Al SEGUENTI UFFiCI. 

l . COMMISSIONE STRAORDiNARIA 

2. ALBO PRETORIO 

3. RAGIONERIA " 

4. R.U.P. Gesualda Di Maio 



IL Responsabile del Procedimento 

I.D. Gesualda Di Maio 

Ai sensi dell 'art 6 della L.24 l /90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento comunale di organizzazione e 
delle nonne per la prevenzione della comnione e delle illegal ità, propone l 'adozione della seguen te 
detenn inazione, di cui ne attesta ka regolarità e correnezza del procedimento svolto per il profili di propria 
competenza , attestando, contesrualmellte! l ' insussistenza di conflino di interess i: 

Premesso che con provvedimento nO 57 del 22.02 .2017 e stata affidata alla Di tta MAR sas con sede 

amministrativa a Lanciano Via Bellisario 18 P.JVA 02024710697 la fornirura del noleggio personal 
computers UV.CO. Staff S ind~c o alle condizioni contenute nella OdA numero identificato 3517 10 l con una 

spesa complessiva annua di €·2 .93 1,39 l. V .A. compresa 

Vista la fattura nO nO FATTPA 50_18 del 13.07.2018 - pro!. n. 33796/20 18 dell' importo complessivo di 

E 1.469,56 relativo al noleggio da luglio 20 18 a dicembre 2018 (agli an i d'ufficio) 
Che il noleggio di che tranasi relativa alla spesa pari ad € 1.469,56 è stala gravata al cap.340.1 del 

red igendo bilancio triennale 2017·201 9 
Visto i\ DURC proL JNATL 12596845 del 28.07.2018 con scadenza al 25. 11 .2018 

Vista la nchie$ta ex art. 91 D.Lgs. 159f20 1 I effclluata alla B.D.N .A . in d~\1a 15.11 .2017 
Verificato che fino alla data odierna come da allegala documenlazione agli atti della Direzione IV i l sistema 

comunica che la richiesta è in iSlTut1òria 
Atteso che con determina (con i pote!1 del Silldaoo) della Commissione straordinaria n029 del 29.08.20 18 è stato 

conferito l'incarico di titoJarità di Respon sabile della DIREZIONE I alla Don.ssa Rosalia Manara 
Visto i l Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli emi locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ) 
Visto lo Statuto Comllnale 
Attesa la competen Zfl del Dirctlore 

I 

PROPONE 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti : 

Di liquidare e pagare la fattura n° 50/2018 dell'importo complessivo di € 1.469,56 alla società 

Ditta Ditta MAR sas con sede amministrativa a lanciano Via Bellisario 18 P.IVA 02024710697 

re lativa alla fornitura del noleggio personal compulers UU. 00. 5taft Sindaco alle condizioni 

contenute nella O.v.A numero identificato 3517101 con una spesa complessiva annua di € 

2.931 ,39 l.V.A. compresa 

Di Autorizzare il Settore Finanze ad emettere conforme mandato di pagamento, prowedendo 

direttamente ad effettuare il versamento a mezzo bonifico bancario cio Banca di cui alla fattura n° 

nO FATTPA 5o_18 del 13.07.2018 - prot. n.33796/2018 trattenendo, ai sensi dell'art. 1 comma 629 

della Legge 190/2014, nelle casse dell'Ente l'IVA pari ad € 265,00 per essere versata all'Erario 

secondo le modalità ed i termini del Decreto del Ministero dell 'Economia e Finanze del 

23.01 .2015 

Di Dare atto che 11 superiore importo di € 1.469,56 trova capienza al cap. cap.340.1 del redigendo 

bilancio triennale 2017·201 9 di cui al provv. dirigenziale n,57 del 22.02.201 7 

Dare atto che il n° di posizione CIG è il seguente: ZDFl D73263 
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Il Responsabile dell lREZIONE l '. 

Don.ssa Rosali\ a 

Vista la propOSla di determinazione che precede, predispo a da Responsabile del Procedimento; 

DETERM I NA 

Di approvare la proposta di determinazione di cui sopra che qui si intende integra lmente riportata e trascritta 

ATT EST A 

La regolarità tecnica e la rego larità t! correttezza dell'azione am mniSlrativa: 

l' insussislt!nza di ipotesi di conflino di interesse anche potenziale; 

che la presente determinazione comporta rifl essi diretti .sulla siruaz ione econom jco ~ finanziaria dell 'Ente 

II Responsabile e DrREZJONE J 
Dot1 .ssa Ro Ma7..zara 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolari tà contabile, 

ai sensi de ll'art . 53 c. 5 del la L. 142/90, cosi come sostituito da ll'art. 6 c. Il dell a L. 

12711997 e ne attesta la copertura fi nanziari a. 

Castelvetrano , lì 

IL DIRiGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI 

(Dott. A. Di Como) 
/ 

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all ' Albo Pretorio dal _____ al 

_ __ e cosi per giorni 15 consecutiv i. 

Registro pubblicazioni ll . _____ _ 

IL RESPONSABILE DELL 'ALBO 

• 

Copia confom1e all 'originale 
Castel vetrano, lì,_ _ _ _ _ 


