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Tenuto conto che, in data 25/11/2019, é stata assunta Flnformazione antimafia Iiberatoria
rilasciata, ai sensi deH’art. 92, comma 1, del Dec. Lgs. n° 159/11, utilizzando il coliegamento alla
Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia relativa alla Ditta Delisa s.r.I.;

Vista Ia fattura elettronica n° 3/142 del 09/09/2019 deH’importo di € 350,00 esente IVA ai
sensi del|’art. 10 del D.P.R. 633/72, relativa a n° 5 ore di formazione espletata al personaie deII’Ente,
corredata dai rapportini di formazione;

Attestata Finesistenza di posizione di conflitto delia sottoscritta, anche potenziale, di cui
all’art. 6-bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Iegge anticorruzione n° 190/2012;

Attestato, ai sensi deIl’art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita del
beneficiario nel biennio precedente;

Accertato che la formazione é stata regolarmente effettuata; 1
Atteso che, ai sensi de|l’art. 3 della L. n° 136/2010, per il servizioydi cui trattasi, é stato

attivato il seguente codice CIG: Z94293A6BA; ‘ ,‘,
Ritenuto dovere provvedere in merito;

PROPONE

1) Che la premessa formi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Liquidare alla Ditta Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 PaIermo,, P.|.

04834560825, la fattura elettronica superiormente citata, per un importo totale € 350,00
esente IVA ai sensi deH’art. 10 del D.P.R. 633/72;

3) Emettere mandato di pagamento, delI’importo di € 350,00, per la causale di cui trattasi, alla
Delisa, con sede in via Giuseppe Crispi n° 120 — 90145 Palermo, P.I. 04834560825, con
accredito su C/C dedicato alla PP.AA. art. 3 L. 136/2010 - IBAN IT34 1 03069 04601
100000003690, con prelievo al capitolo 541000 “Spese gestione acquedotto” del Bilancio di
previsione 2017/2019 annualita 2019 RR.PP. 2019, M. 03 P04 T1 MA 03, P.F.
U.1.03.01.02.000, giusto impegno n° 293 del 23/07/2020 e assunto con determina n° 58/19.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 147 e 153 del Dec. Lgs. 267 del 18/O8/2000

Visto:

si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della co finanziaria
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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 oontabile e di copertura finanziaria del responsabile delI’area

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






