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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA TECNICA

OGGETTO: Manifestazioni in occasione delle
Festività Natalizie e di fine Anno.
Liquidazione di spesa per
fornitura di albero di abete.
CIG: Z47263A84F

D

L'anno Duemilacliciannove, il giorno Cinque del mese di Febbraio, nel proprio Ufficio,

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
> Premesso che:
X

con Delibera n° 170 del 05/12/2018, la Giunta Municipale, nell'ambito delle
iniziative in occasione delle Festività Natalizie e di fine anno, ha assegnato al
Responsabile dell'Area Tecnica la somma complessiva di C. 2.739,52, da servire
per posa in opera e relativo montaggio di luminarie natalizie per le vie del paese e
delle frazioni, allestimento con luci e addobbi albero di natale in Piazza XXV Aprile,
acquisto e trasporto dell'abete da collocare in Piazza XXV Aprile, nonché per
l'acquisto di stelle di natale e piante di ciclamino, allocando la predetta somma ai
pertinenti interventi del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018;

X con Determina Dirigenziale n° 446 del 07/12/2018, è stata impegnata, per le
finalità di cui alla Delibera di Giunta Municipale n° 179 del 05/12/1018, e cioè per
"Posa in opera e relativo montaggio di luminarie natalizie per le vie del paese e delle
frazioni, allestimento con luci e addobbi albero di natale in Piazza XXV Aprile,
acquisto e trasporto dell'abete da collocare in Piazza XXV Aprile, nonché per
l'acquisto di stelle di natale e piante di ciclamino», in occasione delle festività
natalizie e di fine anno, la somma di C. 2.739,52, agli interventi del Bilancio di
Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2018, nel modo seguente:

C. 1.000,00 al Capitolo 110 40 501 art. 1;
C. 215,00 al Capitolo 110 40 504 art. 1;
€ l. 524,52 al Capitolo 1 01 60 369 art. 1;
) nell'ambito delle predette manifestazioni è stata prevista la fornitura di n° 1 albero
di Abete, da collocare in Piazza XXV Aprile;

x con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 447 del 07/12/2017, è
stata affidata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ed in
conformità al Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni
e servizi, alla Ditta "VIVAI RUSSO" Società Semplice Agricola con sede a Randazzo
(CT) in Contrada Statella s.n.c. - P.IVA: 05038410873, per l'importo di C. 440,00
I.V.A. compresa, la fornitura di n° 1 albero di Abete, da collocare in Piazza XXV
Aprile;
tutto ciò premesso:
> Visto che la Ditta ""VIVAI RUSSO" Società Semplice Agricola con sede a Randazzo
(CT) in Contrada Statella, P.I.: 05038410873 - per la fornitura di n° i albero di
Abete, ha prodotto fattura n° 2/4 del 20/12/2018 dell'importo complessivo di C.
440,00;
> Ritenuto di dover procedere alla conseguente liquidazione;
> Visto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 cosi come modificato dagli artt. dal 629 al
633 della Legge 23 Dicembre 2014, n° io (split payement);
> Visto il DURC On-Line dalla quale si evince che la Ditta "VIVAI RUSSO" Società'
Semplice Agricola, con sede legale a Randazzo (CT) in Contrada Statella, risulta in
regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
Visto il D.Lgvo n° 50 del 18/04/2016;
> Visto il Regolamento Comunale per l'acquisizione in Economia di Lavori, Beni e
Servizi;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come
integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
> Vista la Determina Sindacale n. 01 del 02/01/2019 con la quale sono state
attribuite al sottoscritto funzioni dirigenziali;
> Viste le LL.RR. nn. 48/1991, 23/1998 e 30/2000;
Visto il Decreto Legislativo 18-07-2000 n. 267;
> Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
> Visto lo Statuto Comunale
DETERMINA
1) Liquidare e pagare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte, alla Ditta "VIVAI RUSSO" Società Semplice
Agricola con sede a Randazzo (CT) in Contrada Statella s.n.c., P.IVA 05038410873,
la somma di C. 400,00 quale corrispettivo netto relativo alla fattura n° 2/4 del
20/12/2018, in atti, dell'importo complessivo di C. 440,00 di cui C. 400,00 per
imponibile ed C. 40,00 per IVA al 10 %, relativa alla fornitura di n° 1 albero di Abete;

2) Di disporre in favore della Ditta "VIVAI RUSSO" Società Semplice Agricola con sede
a Randazzo (CT) in Contrada Statella s.n.c., P.IVA 05038410873, l'emissione di
mandato di pagamento di C. 400,00 mediante Bonifico Bancario c/o Banca Credito
Valtellinese Ag. Randazzo - IBAN: in atti;
3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972, (split payement),
l'importo di C. 47,00 dovuto dalla Ditta VIVAI RUSSO Società Semplice Agricola con
sede a Randazzo (CT) in Contrada Statella s.n.c., P.IVA 05038410873 per I.V.A.
verrà trattenuto e riversato direttamente da questo Ente all'Erario secondo le
modalità e i tempi previsti dalla norma;
4) Di imputare la spesa complessiva di C. 440,00 al Capitolo 110 40 501 art. 1 dei
Residui Passivi anno 2018;
5) Di dare atto che ai sensi della normativa in materia di" Tracciabilità dei flussi
finanziari" è stato acquisito il seguente codice: CIG: Z47263A84F;
6) Di dare atto, altresì, della regolarità e correttezza amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
7) Di dare atto, ancora, che la presente determinazione diventa immediatamente
esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs
267/2000;
8) Trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per le conseguenti attività
gestionali, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità
9) Di dare atto che la presente Determina, a norma dell'art. 7 della L. 142/90 verrà
pubblicata per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Raccuja sito web
www.comune.raccuja.me.it/.
IL TEC]
T.E.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

,Jng./unziato Chiofalo
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RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI
(Art. 184, comma 4 del TUEL)

IN ORDINE ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE,
Al SENSI DELL'ART. 184, COMMA 4 DEL T.U.E.L.,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO RISCONTRA LA REGO LARITA
AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE DELLA
STESSA E SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL
MANDATO COME SPECIFICATO IN DETERMINA.

Lì,0510212019.
IL RESPONSAE DEL SERVIZIO
ECONOMI 4o
ZIARIO
Dr. A tosi MILETI -
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La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal O'-C

al

Raccuja, lì

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

