
 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

Città di Castelvetrano 

                                                                      Selinunte 

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA 
“ SERVIZI DEMOGRAFICI” 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 n. 103   del 15/05/2019    
    
Oggetto: Liquidazione acquisto stampante ad aghi modello Epson LQ 2191   ad uso 

dei Servizi Demografici. Impegno di spesa CIG  Z7A271E7AC .  

 

        

n. ord. Uffici destinatari Data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissione  Straordinaria    on line       

 
  

2 
X Direzione Programmazione 

Finanziaria e Gestione delle Risorse         
  

3 Albo Pretorio   on line      

 

 
  

 

    

 

CASTELVETRANO,15/05/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunto impegno  n.           del  

Sull’intervento      n. 
Cap. P.E.G.           n. 

Fondo Risultante  € 

Imp. Precedente   € 

Imp. Attuale         € 

Disp. Residua       € 

IL RESPONSABILE 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Francesca Morici 

Ai semi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del Regolamento 

comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle 

illegalità, propone l ’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la 
regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, 

attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interessi; 
 

VISTA la determinazione n. 33 del 13/02/2019, è stata affidato l’acquisto di una  
stampante aghi Epson LQ-2090 - 24 aghi 136 colonne alla Ditta   INFORMATICA 

S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. con sede in   Piazza Marconi 11,  33034, 

Fagagna,  per la spesa complessiva di € 777,26; 
CHE con il suddetto provvedimento è stato impegnato per una spesa complessiva di 

€777,26 IVA inclusa; 
VISTA la fattura elettronica n. 756/FE 2019 del 16/03/2019, per la fornitura di una  

stampante aghi Epson LQ-2090 - 24 aghi 136 colonne effettuata dalla  Ditta   

INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C. con sede in   Piazza Marconi 

11,  33034, Fagagna agli atti d’ufficio; 
VISTO il DURC “ agli atti d’Ufficio”; 
VISTO il CIG: Z7A271E7AC   

VISTA la dichiarazione resa ai sensi della legge 136/2010 sulla “Tracciabilità del Flussi 
Finanziari” agli atti d’ufficio; 
VISTA la richiesta ex art. 91 D.Lgs.159/2011 effettuati alla banca Dati Nazionale 

Antimafia ( B.D.N.A.), Prot. PR_UDUTG_ Ingresso_ 0023545_20190326; 

RILEVATO che ai sensi della normativa vigente il termine previsto per il rilascio della 

informazione è di 30 giorni, salvo il caso di particolare complessità degli accertamenti 

per cui è comunicato all’Amministrazione di procedente il termine più ampio di 45 

giorni; 

VISTO l’art. 184 del D. lgs. n°267/2000; 
VISTO l’art. 40 del vigente Statuto Comunale; 
RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dello Statuto Comunale, approvato 

con delibera di C.C. n. 17 del 21/03/2013 esecutiva,  ai sensi di legge; 

 

 

 
PROPONE 

 
 

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

1. LIQUIDARE e PAGARE dalla  Ditta   INFORMATICA S.N.C. DI 

PRESELLO GIANNI & C. con sede in   Piazza Marconi 11,  33034, Fagagna la 

somma complessiva € 777,26 di cui 637,10 imponibile € 140,16 per IVA al 22% 
per l’acquisto di una  stampante aghi Epson LQ-2090 - 24 aghi 136 colonne; 

2. DARE ATTO  che la somma è pari a € 777,26 di cui 637,10 imponibile € 
140,16 per IVA al 22%  è stata impegnata con determina  n.  33  del 

13/02/2019; 

3. AUTORIZZARE il Responsabile del Settore Programmazione Finanziaria e 

Gestione delle Risorse ad emettere relativo mandato di pagamento di € 777,26 di cui 



637,10 imponibile € 140,16 per IVA al 22% in favore della sopra citata ditta, 

accreditando il   superiore importo sul codice IBAN riportato in fattura; 

 

 

                                             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                          f.to    Francesca Morici 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA  IV DIREZIONE 

 

  

VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 42 del 21.12.2018, con la 

quale si proroga dall’1.1.2019 fino alla scadenza del mandato gestione commissariale, ai 
dipendenti di categoria D, responsabili delle Direzioni Organizzative e dello Staff 

Avvocatura conferendo agli stessi l’incarico di titolarità di posizione organizzativa già 

nominati con determina commissariale (con i poteri del Sindaco) n. 29 del 29.12.2018; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
 

DETERMINA 

 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

  

                                    

                                                                        Il Responsabile della IV DIREZIONE  

                                                                            f.to     Dott. Michele Grimaldi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



                                                                                                                                
 

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 

 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

  

Castelvetrano, _______________ 

 

      IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE     

                                                                          PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE    

                                                                                                                   RISORSE 

               (DOTT. MARIANO D’ANTONI) 

      

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’ Albo Pretorio del 
Comune dal _____________ e così per quindici giorni consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. _________ 

  

Castelvetrano, ________________ 

 

       IL RESPONSABILE DELL’ ALBO 

       ________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, ______________ 

    

 

                                                                         
 

 


