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COMUNE DI BORGETTO
(C|TTA’ METROPOLITANA 0| PALERMO)

AREA AFFARI GENERALI
SettoreAServizi Demografici

PROTGENERALE N° 56 DEL ./<3A~_<;*»./9~2¢;>,;%.,¢/1
DETERMINAZIONE N° /1%’ del ?:.~:>
Oggetto: Liquidazione , Ditta MAGGIOLI , per la fornitura di n. 634 fogli per registri
di Stato Civile numerati, per l’anno 2020- CIG Z5E29DF457.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 0

Che attesta di non versare in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale in
relazione al presente provvedimento.

Preso atto che con Delibera di G.M. n° 66 del 30.09.2019, la Giunta Municipale ha
provveduto alla modifica del Funziofiigramma del vigente Regolamento degli uffici e aei
servizi e alla variazione dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse;

Vista la Delibera di C.C. n° 52 del 24.10.2019 di Approvazione del Bilancio di
previsione 2017/2019 a seguito dell’approvazione da parte del Ministero del|’lnterno,
de||’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi del|’art. 264 del .Lgs. 267/2000;

Dato atto, altresi, con la delibera di C.C. n° 3 del 06.03.2018 I a Commissione
Straordinaria ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt.
244 e 246 del TUEL;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui al|’art. 260 del
D.|gs 267/2000 sulla gestione del bilancio durante Ia procedura di risanamento;

Vista la Determina di impegno N. 155 del 24.09.2019, per fornitura;
Vista la fattura elettonica n. 0002146532 del 31.10.2019 emessa dalla Ditta
MAGGIOLI S.P.A. con sede legale in Via del Carpino n.8, 47822- Santarcagelo di

Romagna (RN) P.|. , |T02066400405 de|l’importo di € 316,08 iva compresa; ,
Accertato che la fornitura é stata regolarmente effettuata
Visto il Decreto Sindacale N.41 del 04.12.2019 con Ia quale é stato attribuito

|'incarico di Responsabile de|l'Area 1" Affari Generali alla Dottssa GERACI Luisa fino al
31.12.2019; _

Tenuto conto, altresi, che, in data 27.12.2019, é stata richiesta Fnformazione
antimafia Iiberatoria rilasciata, con nota Prot. n°0073555, ai sensi deI|'art. 92, comma 1,
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____.._ _

del Dec. Lgs n° 159/11, utilizzando il coliegamento alla Banca dati nazionali unica della
documentazione antimafia relativa alia Ditta MAGGIOLI S.P.A.; _

Si attesta Vinesistenza di posizione di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui
ali'art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla iegge anticorruzione N.
190/2012;

, Ritenuto dovere provvedere in merito; _

PROPONE
1) Che la premessa formi parte integrante e sostanziale della presente

determinazione;
2) Liquidare alla ditta MAGGIOLI S.P.A. con sede Iegale in Via del Carpino n.8-

47822- Santarcangelo di Romagna, (RN), P.I. IT02066400405, per la causale di cui
trattasi, Fimporto totale di € 316,08 iva compresa, giusta fattura elettronica n. 0002146532
del 31.10.2019 in premessa citata;

3)Trattenere |’importo di € 57,00 di iva al 22% cosi come disposto dal comma
629, art. 1 della legge di stabiiita 2015 (L.190/2014) “ Split payment”.

4) Emettere mandato di pagamento, deH’importo di € 259,08, iva esclusa, per ta
causale di cui trattasi, a favore della ditta MAGGIOLI S.P.A, con sede Iegale in Via del
Carpino n.8- 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) P.l. |T02066400405 mediante
bonifico bancario sulle coordinate IBAN: lT30P0200805364000002566463, con prelievo
dal capitolo 95000-MlSS.- O1 PROG.- 07 T|T- 1 MACRO AGGR. O3 CONTO PF U.
1.03.01.02.000, giusta determina di impegno N. 155 del 24.09.2019, dei Bilancio di
previsione 2016/2018, annuaiita 2019. impegno N.,3;75"de| bilancio 2017/2019, Anno
2019 Cap.95000 ¢“'*¢{;?’._\
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Attestazione della copertura finanziaria
ai sensi degli artt. 147 bis, c. 1 e 153 c.5 del D. Lgs. 267/2000
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Si attesta one il presente atto e contabilmente regolare e detato della copertura
finanziaria. /\
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IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Visto la proposta di determinazione da parte del responsabiie del procedimento;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da partedel responsabile

del servizio;
Acclarata la propria cornpetenza in merito a|l’adozione del presente

provvedimento;
Visto it vigente O.R.E.L.;

7 DETERMINA






