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COMUNE DI BORGETTO
(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO) d

P.za V.E. Orlando, 4 Tel. 091-8981093 Fax O91-8982809
P. IVA : 00518510821 E-mail: areaseconda@comune.borgetto.pa.it

A/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze — Tributi - Personale - Economato)

PROT.GENERALEN° £90 DEL ,l‘1»,(2-20¢}

DETERMlNAN° W1 DEL /5//2110,/1,1
OGGETTO: liquidazione fattura per spese postali alla ditta A e G spa

CIG. Z4B1BB0177

IL CAPO AREA

Visto |’art. 163 del D. Legislativo n° 267/2000 che disciplina I'esercizio provvisorio e
gestione provvisoria;

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n°24 del
13/06/2017 con il quale é stato conferito l'i_ncarico di Responsabile del|’Area 2" Economico
finanziaria alla Dott.ssa Caterina Pirrone,

Visti gli interventi di spesa del bilancio di previsione 2016 sui quali sono state
individuate Ie somme a disposizione del Responsabile del Servizio;

Visto il regolamento comunale di contabilita;
Visto che con determinazione n. 7 del 23/02/2015 pubblicata a||’aIbo pretorio deIl’ente

dal 23/02/2015 al 30/03/2015, si é proceduto al|’aggiudicazione definitiva ai sensi de|I’art. 10,
comma 7 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.. ad A e G S.p.A. con sede in San Pietro a
Vico — Lucca via della Canovetta 533 G;

Che in data 29/05/2015 é stato stipulato il contratto tra questo Ente e Ia societa A e G
Spa;

Considerato che occorre rimborsare le spese postali antipate dalla Societa A e G
SP8;

Vista la determina di Area 2 n. 32 del 21/10/2016 con Ia quale si impegnano il
rimborso delle spese postali alla ditta A e G spa;

Viste la fattura elettronica della ditta A e G spa n. 55 PA/2017 del 14/03/2017 per un
importo complessivo di € 6.263,73 ;

Che occorre provvedere alla Iiquidazione della suddetta fattura;

VISTI:
il D.Igs n. 267/2000;
- il regolamento di cbntabilita de||'Ente;
- la vigente disciplina in materia;
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1 A PROPONE
F 1. In esecuzione di quanto sopra e per le ragioni espresse in premessa di: liquidare la
/ somma di € 6.263,73 per ii pagamento a saldo della fattura elettronica della ditta A e

G spa n. 55 PA/2017 del 14/03/2017; imputandoli al Cap. 131300 spese per la
gestione incassi evasione elusione. Class. Bil. Miss. 01 Prog. 03 Tit. 01 Ma 03 ai P.F.
U.1.03.02.03.000, giusto impegno preso con la determina di Area 2 n. 32 del
21/~10/2016, impegno n. 212/2016

*1 2. Di provvedere alla liquidazione della fattura elettronica per complessivi € 6.263,73
della ditta A e G spa, e nello specifico: fattura n. 55 PA/2017 del 14/03/2017 per un
importo complessivo di € 6.263,73; dalla societa A e G spa con sede in Lucca (LU)
San Pietro a Vico via della Canovetta 533/G, P.l. 01827240464, mediante accredito
su c/c bancario IBAN IT ,

ll Responsabile del procedimento ll Responsab e Awrea Ec n mico-Finanziaria
ag.Giu Rappa Dott.s a (9v4erina %rr .e

§- 1‘ , \ '1 ' ‘
\\ A TES ZIONE DELLA COPERTUR NANZIARIA

Ant. 151 e 153 del D.Ivo 267 del 18/08/2000

Visto:

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato de Ia cop ura finanziaria
Borgetto Ii

ll R ' niere po'

impegno N° Capitolo P.F. importo spesa \Bi|ancio
212/16 RR.PP 131300 U.1.03.02.03.000 €6.263,73 2017

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge suila stessa da parte del responsabile del

servizio;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile

delI’area economico — finanziaria, ripoitato in calce alla proposta;
Acclarata la propria competenza in merito al|'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O. R. E .L.;

A DETERMINA

1) approvare la proposta di determinazione in preme sa trascritta, senza modifiche ed
integrazioni; " '

l|Respons bile rea Ec no ico-Finanziaria
Dottssa/ aterina irro e-
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Spettle Comune d: Borgetto
Piazza Vittorio Emanuele 4
98051 Borgetto (PA) "

2 7 7 7 A A Contratto di appaltp pefrjliaiffidamehto del servizio di gestione del le sanzioni per
Riferimento: violazioni del codice della strada, Faccertamento e riscossione coattiva delle entrate

tributarie e patrimoniali de|l'Ente. Rep. 1045 del 29/05/2015

Fattura reiativa ai recupero deiie Spese Postali anticipate al
31/12/2016

\

Spese Postali Anticipate 30.183,38
Spese Postali gia fatturate: - 23.919,65 1

Spese Postali da addebitare: 6.263,73

Si allegano giustificativi di spesa

Moda/ita di pagamento: 30 gg data fattura /VA 22% ~
' 1

Banca c/’appoggi0: Banco Popo/are
" -1‘ s 263 13

i

\

6263,73

in caso di mancato o ritardgto pag@_mento saranno addebitati gli interessi di mora, come previsto dal D.
LGS. Q. 192/2012

/SO 9001$2008
Cerrif. N. 9159
EA.'35-36

V18 della Canovetta 533/G dr accertamento a rrscossrone 0'61

s. P.A. /scfiz/one al nr. ea, de/f’A/bo del Te/efviw 0583 - 43331
Cap. Soc. Int. Ver. Euro 6.453.012,00 MMFE def soggetti abilitati ad FaX_ 0533.. 433335
sede di Lucca 55017 San Pietro a VICO e/fettuare atrivrta dl /iqurdazione, _ Ema” segrete”-a@aegspa‘”

R.E.A.: 174107 mm; e di a/tre entrate delle E-mai/i"fO@@@9SPa-1'1
Regine Nr. 34574 P. /VA. - C. Fisc. e nr. lscriz. province e dei comuni E-maxi aegspa@pec.aegspa.com

Reg. lmprese di Lucca: 01827240464
Q.


