


Visto l'impegno di spesa per Ia causale di cui trattasi, assunto con Determina d'Area no 25 
del 06/10/2016; 
Vista Ia fattura n. 3/137 del 31/10/2016, emessa dalla ditta "DELISA S.R.L." peril servizio 
di "Stampa, imbustamento e postalizzazione TARI 2016" dell'importo di € 2.444,00 piu 
IVA; 
Visto che il servizio e stato reso da parte della ditta Delisa sri; 
Visto il Durc della ditta Delisa sri; 
Dato atto che si intende procedere alia liquidazione di tale spesa, in qu~nto trattasi di 
spesa indifferibile ed urgente, non frazionabile in dodicesimi e necessaria per non nuocere· 
alia normale operativita degli uffici comunali, che potrebbe creare disagi anche al servizio 
ai cittadini; 
Accertato che, ai sensi dell' art. 3 della L. n. 136/2010, per il servizio di cui trattasi e stato 
attivato il seguente cod ice CIG Z321 B775AD ; 
Preso atto che Ia presente determinazione diverra esecutiva dopo l'apposizione del visto 
di regolarita cantabile attestante Ia copertura finanziaria della spesa, espresso dal 
Responsabile del settore 4 ai sensi dell'art.151 comma 4 del Decreta Legislative n.267 del 
18.08.2000; 
Visto il Decreta Legislative n.267 del 18.08.2000, recante "Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 184; 
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilita; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Ritenuto dovere prowedere in merito; 

DETERMINA 

LIQUIDARE alia ditta DELISA s~r.l. di Palermo, con sede legale in Via Giuseppe 
Crispi, 120 P.IVA 04834560825, Ia fattura n. 3/137 del 31/10/2016; 

EMETTERE mandata di pagamento dell'importo di € 2.444,00, per Ia causale di cui 
trattasi, alia ditta DELISA s.r.l. di Palermo, con sede legale in Via Giuseppe Crispi, 120 
P.IVA 04834560825, con accredito su C/C dedicate alia PP.AA. (Art 3 della L. 136/2010) 
codice IBAN IT3410306904601100000003690, con prelievo dal cap. 29060 del bilancio 
2017 RR.PP. 2016, PEG Area 2A, "Spese di funzionamento Uffici", ai sensi del D.L. 
267/2000 (sostituito dal/'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 
2014), art. 5, lettera c., che presenta sufficiente disponibilita- giusto impegno di spesa n. 
344/2016 assunto con Determinazione n. 25/2016, alia seguente classificazione di 
bilancio: M01 P03 T1 Ma 03 PF U 1.03.01.2.000 

TRAtTENERE split payment dell'importo deii'IVA pari ad € 537.68, ai sensi dell'art. 
1, comma 629 lett. B della Legge 190 del 23/12/2014. 
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