
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

AREA III- UFFICIO TECNICO - SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 

REGISTRO GENERALE N. c2éJ 

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 27.03.2020 

Oggetto: Liquidazione servizio di riparazione fotocopiatore Toshiba e/studio 212 affidato alla ditta 
Lasertech di Sclafani Vito Phipil.- CIG: Z0529B4B70 

IL CAPO DELL'AREA TECNICA 

Vista la proposta di determinazione a cura del responsabile del procedimento, 
relativa all'oggetto, nel testo che segue: 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ai sensi dell'art.5 della legge regionale 7/2019, rassegna la seguente proposta di determinazione, 
,~~- ·--- ~-- -. - attestando . la -regolarità-. e .correttezza deL proc.edimento . is1mttorio .e, .. ai sensi d.elt<ìrt· "~ d.~l<:L ___ . 

.,. , -- ~ ·-· · -- · medesima -legge · regionale~, -la -insUssistenza~· 9i conflitti -di intere-ss-e~ in--capo-al sottoscritto: - --~ ·· ---- -~ __ .. _ -- ~ -

Vista la Delibera di G.M. n° 82 del 02.12.2019, con cm l'Amministrazione ha approvato 
f 

l'organigramma dell'Area tecnica proposta da1 Capo Area; 

Vista la determinazione Area 3° n. 354 del 2.12.2019, con cui sono stati conferiti, al personale 
assegnato all 'Area, i servizi e gli uffici rientranti tra le funzioni dell'Area medesima; 

Dato atto che con delibera di C.C. n. 52 del 24.10.2019 è stato approvato il bilailcio di previsione 
2017/2019 a seguito dell'approvazione da parte del Ministero dell'Interno dell ' ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 264 del D.L.gs. n. 267/2000; 

Considerato: 
- che l 'ufficio tecnico chiesto alla ditta Lasertech di Sclafani Vito Philip di Cinisi, preventivo di 
spesa per la riparazione del fotocopiatore Toshiba e/studio 212 in uso presso l'ufficio tecnico; 

-che la suddetta ditta in data 10.09.2019 prot. n. 15334 ha presentato preventivo di spesa relativo 
alla riparazione della fotocopiatrice di cui alla precedente alinea per un costo complessivo di Euro 
265.00 IVA compresa; 



-che con Determina Dirigenziale n. 286 dell'l1.09.2019 veniva affidato alla Lase1iech di Sclafani 
Vito Philip di Cinisi il servizio di riparazione fotocopiatore Toshiba e/studio 212 impegnandone la 
somma di Euro 265.00 IVA compresa al capitolo 75500 del bilancio 2017/20 19 gestione 201 9, 
impegno n. 330/2019 che presenta la necessaria disponibilità; 

- che in data 06.11.2019 la ditta Lasertech di Sclafani Vito Philip, consegnava all'ufficio tecnico il 
fotocopiatore riparato è perfettamente funzionante; 

Vista la fattura n. 279/19 del 06.11.201 9 prot. n. 18561 di Euro 265,00, emessa dalla ditta Lasertech 
di Sclafani Vito Phipil, con sede in Cinisi (PA) nella via Caruso n. 158 - P. IV A n. 06682660821 e 
C.F. SCL.VPH.91M23.Z133D, per la riparazione del fotocopiatore Toshiba e/studio 212 in uso 
all 'ufficio tecnico; 

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 279/19 del 06.11.2019 prot. n. 18561 
per l'importo di Euro 265,00 che trova copertura finanziaria al capitolo 75500 del bil. 2017-2019 
impegno n. 330/2019; 

Visto il DURC del 01.02.2020 con scadenza 31.05.2020 che si allega alla presente; 

Visto l ' informativa antimafia rilasciata in data PR_PAUTG_Ingresso_0080580_20190531 che si 
allega alla presente 

Dato atto che, in ottemperanza all 'art. 6 della legge n. 217/1990 relativamente all 'obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, al suddetto servizio è stato attribuito il Codice Identificativo Gara 
CIG: Z0529B4B70; 

Data atto che la spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2° dell'art. 163 del D.Lgs 
n. 267/2000, il cui la mancata effettuazione reca danno all 'Ente, e rientra nei limiti stabiliti dall'art. 
250 del D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; 
Visto il D.P.Rn. 207 del 05.10.2010; 
Visto il T.U.E.L.; _ _ . - . 
Visto il Decr. L.gs n. 267/2016 per le parti vigenti in Sicilia; 
Visto il vigente OREL ; 
Vista la L. R. n. 7/2019 sul procedimento amministrativo; 

l 

PROPONE 

che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

l. Di liquidare a favore della ditta "Lasertech di Sclafani Vito Phipil", con sede in Cinisi (PA) 
nella via Caruso n. 158 - P. IVA n. 06682660821, per la riparazione del fotocopiatore Toshiba 
e/studio 212 in uso all'ufficio tecnico per l' importo complessivo di Euro 265,00; 

2. Di prelevare la somma complessiva di € 265 ,00 compresa IV A per le motivazioni di cui in 
premessa dal Cap.75500 impegno n. 330/19 del bilancio 2017/2019 gestione provvisoria 20 19 
residui passivi 2019, della seguente classificazione di bilancio : Missione O l - Progra:m..rna 06 -
Titolo 01 - Macro aggregato 03 - P.F.U 1.03.02.19.000 "Spese di funzionamento sistema 
informatico"; 

3. Di emettere ordinativo di pagamento della somma di Euro 265,00 IVA compresa intestando lo 
stesso alla ditta: Lasertech di Sclafani Vito Phipil, con sede nella via Caruso n. 158 Cinisi 



(P A) - P. IVA 06682660821 , con accredito presso la Banca Uni credi t, agenzia di Cinisi, avente 
il seguente codice IBAN: IT64S0200843300000105200832, relativo alla fai1ura n. 279/19 del 
06/11120 19; 

4. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall ' art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto sarà sottoposto al 
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
Responsabile dell'Area Finanziaria; 

5. Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

6. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. J 
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1 o Roberto 

j~ \<_~: '!~5r, 
Vista la Delibera di G.M . n. 66 del 30.09.2019,'- cp@: ~ç..Uf e stata modificata la 
struttura organizzativa dell'Ente e riapprovato il funzionigramma delle Aree 
funzionali del Comune; 

Visto il Decreto Sindacale n. 34 del 8.11.2019, con cui è stato attribuito l'incarico 
di posizione organizzativa dell'Area Tecnica al geom. Vicari Francesco; 

Vista la superiore proposta di determinazione di cui all'oggetto; 

Vistala Legge 08.06.1990, n.142 , recepita dalla L.R. 11.12.199J n.48; 
Visti: 
-il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267; 
-il D.L.gs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni; 
- lo statuto comunale; 

.... . ....... .,,""" 
Visto il parere tecnico, ai sensi di legge, sotto riporta,t,(~~~:.. .... ~·l;:"'., ... 

. ~r?~~?" ·~é~r;)'::\~;\/~--; 
Fuma ... ,'/<- '?' Dl 1 

\.-t'l\ / ' lt;;.' 
Favorevole Data 27.03.2020 

\~ >~>--' ,_ ··' ,./ .. ./).~ ~ / 
Visto il parere di regolarità contabile e di copertì:if@.' ·- ,1~;Ii~h~iaria 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, sotto rlp'oùato; / 

della spesa, 

Ritenuta la proposta di determinazione meritevole di approvazione m quanto 
conducente agli interessi dell'ente; 

Acclarata la propna competenza m merito all'adozione d el presente 
provvedimento; 

DETERMINA 

approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche 
ed integrazioni. 



IL CAPO DELL' ARFIA TECNICA ; l i J 

Geom. Vicari Francesco 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
Art. 147 bis del D.L.gs 267 del18/08/2000 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento. 
Si attesta la copertura finanziaria 

Class. bilancio 

Borgetto lì d ~ {o ~ 17 D Il vizio Finanziario 

ATTESTAZIONÉ l 
ai sensi dell'Art. 18 del D .L. 22/06/2012 n. 83 convertito in legge 7/8/2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto \\'\:YW.comune.borgetto.pa.it al link "Trasparenza Valutazione e Merito - Ammini-
strazione Aperta": dal l ! ______ __ 

Borgetto lì ________________ __ 
Il Responsabile _ __________________ _ 




