
 

 

 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

     II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA  

“ SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI” 
 

Determinazione Dirigenziale n. 3      del 24.02.2020 



 

OGGETTO: Liquidazione fornitura libri per la biblioteca comunale con il contributo a valere sul 
capitolo 377349 dell’esercizio finanziario della Regione Siciliana dell’anno 2019, D.D.G.  n. 4901 del 06 
novembre 2019. 

 

n. ord. NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Sindaco on line   

2 
Direzione VIII Programmazione finanziaria 

e gestione delle risorse 
  

3 Registro Unico Determinazioni   

4 
Centro Contabile Calia di Morrione Caterina 

& C. S.A.S. 
  

5 Albo Pretorio on-line   

6 Portale dell’Ente   

 

 Castelvetrano, _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n. 2256/19 

Sull’intervento       n.  

Cap. P.E.G.              n. 4760.3 

Fondo risultante    €  

Imp. Precedente €  

Imp. Attuale      €  

Disp. Residua     €  

Il Responsabile 
F/to dott. Andrea Di Como 

 



 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Rosanna Scaturro 

Ai sensi dell'art. 6 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 la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di confitto d’interessi; 

Premesso: 

 

- che con proprio provvedimento dirigenziale n.  24 del 31.12.2019 è stata affidata, riconosciuti i 

presupposti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.50/2016, alla ditta Centro contabile Calia 

di Morrione Caterina & C. s.a.s., con sede in Castelvetrano, Via A. Manzoni n. 48 – partita IVA 

02056040815, la fornitura di libri di narrativa per l’importo di Euro 1.565.78, al netto del ribasso 

offerto, pari al 2,50% sul prezzo di copertina dei libri; 

 

Vista la fattura elettronica n.28/2020 dell’ importo di Euro 1.526,63 emessa dal Centro contabile Calia di 

Morrione Caterina & C. s.a.s., acquisita al protocollo dell’Ente  in data 18.02.2020 al n. 9848, relativa alla 

fornitura di numero 118 libri “agli atti d’ufficio” ; 

 

Vista la fattura elettronica ad integrazione della precedente n.  30/2020  per un importo di Euro 39,15 emessa 

dal Centro contabile Calia di Morrione Caterina & C. s.a.s., acquisita al protocollo dell’Ente in data 17.02.2020 

al n. 9481,  relativa alla fornitura di numero 3libri “agli atti d’ufficio” ; 

 

Accertato che in calce alla fattura è stato posto il visto di regolare  fornitura in data 20.02.2020; 

 

Accertato che i libri di che trattasi sono stati trascritti nell’apposito registro d’ingresso della Biblioteca 

comunale, inventariati dal n. 50812al n. 50934 debitamente catalogati; 

 

Vista la certificazione di regolarità contributiva del Centro Contabile Calia di Morrione Caterina & C. s.a.s., 

rilasciata dall’ INAIL con protocollo n. 18966935 il 06.11.2019, con scadenza di validità in data 05 marzo 

2020 “agli atti d’ufficio”; 

 

Visto il CIG. Z622B4CFEO “agli atti d’ufficio”; 

 

Vista la dichiarazione resa ai sensi della legge n. 136/2010 sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” agli atti 

d’ufficio; 

 

Vista la certificazione di informativa antimafia della ditta Centro Contabile Calia di Morrione Caterina & C. 

s.a.s., con sede in Castelvetrano, partita IVA 02056040815, rilasciata mediante piattaforma telematica SICEAT 

- Banca Dati Nazionale  Antimafia (art. 91 del D.Lgs. 159/2011 codice antimafia),  in data 26.09.2019 con 

prot. n. pr_TPUTG_ Ingresso_0016679_20190305, specifica che alla data odierna non sussistono cause di 

decadenza, sospensione o divieto “agli atti d’ufficio” ; 

 

Preso atto: 

- Che il 27 febbraio 2019 L’Ente ha richiesto un contributo All’Assessorato ai Beni Culturali e 

dell’Identità Siciliana, a valere sul capitolo 377349, dell’esercizio finanziario 2019, per la 

conservazione dei beni librari e per l’acquisto di pubblicazioni da assegnare alla biblioteche aperte al 

pubblico; 

- Che la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, con nota prot. 13284 del 22.11.2019, acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 26 novembre 2019 al n. 45651, ha comunicato la concessione di un 

contributo di Euro 1.565,78, giusto D.D.G. 4901 del 06 novembre 2019; 

Vista la circolare n. 13 del 06.11.2018 emessa dall’AssessoratoBeni Culturali e dell’Identità Siciliana, relativa 

alle procedureper la richiesta e l’erogazione del finanziamento a valere sul capitolo 377349; 

Visto lo Statuto comunale; 



 

Dare atto che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all’all. “A” del piano di 

Auditing 2019/2021; 

 

Accertata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dall’art. 147 bis 

del D.lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012; 

 

Riconosciuta la propria competenza; 

 

P R O P O N E  

 

per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti 

 

1. Liquidare e pagare   alla ditta  Centro Contabile Caliadi Morrione Caterina a & C. s.a.s., con sede in 

Castelvetrano, partita IVA 02056040815, le  fatture elettroniche: 

 n. 28/2020 del 12.02.2020di Euro 1.526,63; 

 n. 30/2020 del 13.02.2020 di Euro 39.15 

per un importo complessivo di Euro 1.565,78, relativo alla fornitura di n. 121 libri, in totale,  di narrativa per 

la Biblioteca comunale. 

2. Autorizzare  l’ufficio Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento, in favore della ditta sopra 

citata,  per l’importo di Euro 1.565,78, con accreditamento sul  codice IBAN riportato nelle fatture. 

3. Dare atto che la fornitura in questione rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 74 del D.P.R. n. 

633/1972 (Regime IVA monofase), pertanto, l’IVA viene interamente assolta in capo all’editor, al quale 

fanno capo tutti gli obblighi inerenti l’applicazione dell’imposta. 

4. Dare atto altresì che la spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con provvedimento dirigenziale n. 23 

del 19 dicembre 2019, impegnata ai sensi degli artt. 163 e 250 d. lgs. 267/2000. 

5. Attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012. 

 

        

             La Responsabile del procedimento 

         Istruttore Amministrativo 

           F/to  Sig. ra RosannaScaturro 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA II DIREZIONE 

Visti: 

 la proposta di determinazione che precede, predisposta dal Responsabile del Procedimento, Sig.ra 

Rosanna Scaturro; 

 la determinazione del Sindaco n° n. 2 del 17 gennaio 2020 con quale è stato nominato il Dott. Giuseppe 

Martino, istruttore direttivo amministrativo, responsabile della II Direzione Organizzativa “Servizi 

Culturali e sportivi”. 

 l’art. 40, lettera m) dello Statuto del Comune di Castelvetrano, approvato con deliberazione di C.C. n. 

130 del 16.12.2008, pubblicato nella G.U.R.S. Parte V Supplemento Straordinario n. 20 del 

08.05.2009, modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2013, pubblicata sulla GURS n. 37 del 

09.08.2013, che ne attribuisce la propria competenza; 

Attestando, contestualmente l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse e la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

DETERMINA 

 

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

 

Castelvetrano__20.02.2020_______________ 

               Il Responsabile della II Direzione  

                                          F/to Dott. Giuseppe Martino 



 

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai 

sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della legge 

127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Castelvetrano, lì 20.02.2020 

 

 
IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                               F/to   Dott. Andrea Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

Castelvetrano, _________________ 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’Albo 

 

        ____________________ 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 


