
SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI Regione Siciliana

Libero CittìSO raro CoillUJìale di Trapani

Città di CastelvetranommIl sottoscritto responsabile dol servizio finanziario, appone i! visto di regoiarità ai sensi dell 'art. 153 delDtìcreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. sT 'tì $1 &

Seimunte
CastcJvetrano,

XI DIREZIONE ORGANIZZATIVAJLRESPONSABILE DELIA X DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E

GESTIONE DELLE RISORSE TRIBUTI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Oh DEL Z^-oj.-ZotSPUBBLICAZIONE Registro pubblicazionin.

Copia dei presente provvedimento è stato pubblicalo all’albo Pretorio delComune dal _ e così per
OGGETTO; LIQUIDAZIONE FATTURA N. 662 RÀ DEL 31.01.2016 , RELATIVA AL SERVIZIO DI 11®USIAMEN IO E

POSTALIZZAZIOME AVVISI BONARI DI PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E TASSA SUI RIFIUTI, ALLA DITTA CKC
GROUP S.R.L. CON SEDE IN BEINASCO (TO) , VIA FREJUS N. 5, CODICE FISCALE E PARTITA JVA 10722930012 * CiG
Z6B233DA7D.

quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n°
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commissiono.straordinaria@pee.corrii-ine . aste!vetrano.in.it 'Castelvetrano,
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PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE
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Assunta Impegno n"
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Cap. P. E. G. n11
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*^Imp. AtiuabsjflKJ*!.
DispanWfradua .

del

Il Responsabile



PROPONE

1. LIQUIDARE E PAGARE per il servizio svolto di cui in oggetto alla Ditta CKC GROUP 3.;.L:or, sede in Reinasca ;TO). Via
Frejus n. 5, Codice Fissele e Parlila iva: 10722930012, la fattura n. 662 PA del 3110112019, acquisita in modalità eleiironica,
per un ammontare di 4.258,77, perii servizio svolto;

2. TRATTEMERE l'imposta dell’IVA pari a 923,99 per essere riversata allo Stalo in conformità altari. 1. Comma 629, della
Legge 23 dicembre 2014, n, ISO (Legge di, Stabilità 2015).

3. AUTORIZZARE II Responsabile della X Direzione Trcgramnioaonc Finanziaria e Gestione delle Risorse" a emettere conferme
mandato di pagamento in favore delta ditta CKC GROUP S.r.L , per l ’importo 4.258,77, con accredito su IBAN riportato nella
fattura.

4. PRENDERE ATTO che la spesa complessiva liquidata rientra nei limiti di quella impegnalo con ProvvedimentoDirigenziale m
40 dei 15.05.2018,

5. ATTESTARE la regolarità e ta correttezza dell'azione amministrativa.

JL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom, Filippo Sciaccotia

Ai sensi dell'est. della I. delibi. 5 dellaLil 10/91, dei regcslsincrdn comunale di organizza ,TC O dello carme perla pieveo/.kinù
delie correzione e delttllegalìlà, propone /sdoTi'ooa dalia scavar,lo deferir,inazione, di cui aii&ste la regolarità e correirezza eie.1 procedimento evocò
pari profili di propria rw.rmir.wa, cutostondo, contesimi!,-nonio, la imacaisienza dì ì jxxcsi di cmflitio dimianissì;
PREMESSO CHE:

Con determina dirigenziale n . 4(1del 15.05.2018, è stato affidato ii servizio di stampa imbustomcnto e postoltozazicne dagl
avvisi di pagamento bonario servizio idrico integrato e tassa sui rifiuti, aila ditta A CKC GROUP S.r.L, con sede in Behosco
(TO), Via n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: , per l'importo complessivo di 25.632,20 di cui 21.010,CO
per sorte e 4,622,20 per I.V.A. al 22%.
Parimenti è stata impegnata la sposa complessiva per un imporlo complessivo diC 25.632,20.

VISTI:
li Responsabile del Procedimento

Geom.NiilDigs, n. 267/2000;
fari.163 dei D. Lgs 18,03.2000, ri.267 e s.ini;
ilDigs, n. 165/2001;
ilDigs. n. 50/2016 e s.m.i.
il Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con delibera di CC n. 132dei 08.i1.2007;
gii arti, 107 e 183 del Digs. 267/2000, io Statuto de) Comune di CasteJveira.no, il Regolamento suII 1Ordinamento degli Uffici e
dei Servizi, il Regolamento di Contabilità;

,X *

ILRESPONSABILE DELLA XI DIREZIONE ORGANIZZATIVA “TRIBUTI”
Àvv. SimoneMarcello Caradonna

VISTA:
VISTA; la proposta di cui sopra,predisposta dal responsabile del procedimento;

la Determina delia Commissione Straordinaria n, 2D del 29/08/2018, con ta quale, i3 sottoscritto è stato nominato Responsabile
della "Direzione XI -Tribùli";

La fattura elettronica emessa dalia ditta CKC Group S.r.L vistata dai responsabile U.O. sevizio idrico XI Direzione, attestando
la regolare esecuzione dell 'attività svolta, relativa all' imbustomenlo e postatizzaztone degli avvisi di bonari di pagamento
servizio idricoT semeslre 2018:

• a) Fattura n, 662 PÀ dei 31/02/2018, acquisito in modalità elettronica, prot. Gen.N. 1362 del 16/01/2019, per l 'importo totale
di 5.182,76, di cui 4.258,77 inclusi 58,S3 ’’esenti imposta valore aggiunto" per servizio e 993,29 per IVA 22 % di
4.199,33;

ATTESA:

la prepria competenza,ai sensi del vigenteStatuto Comunale;

PRESO ATTO:

dell 'insussisicnza di ipotesi di conflitto di interessi;VISTO:

l"arl. 1 comma 629 della Leggo 23 dicembre 2014, n. 190 ( Legge di stabilità 2015), dove indica, che per le cessioni di beni
prestazioni e servizi effettuato nei confronti degli oriti pubblici f ‘imposta deve essere trattenuta dagli stessi per essere riversata
allo Stalo;

- . là noto prot. n. 4096 del 31.08.2015, inerente fa direttiva sulla tempestività dei pagamenti in attuazione della Circolare n,22 de
22.07.2015;

la direttiva proL n.36337 del 04 ,10.2017 della Commissione Straordinaria in materia di informativa antimafia;

VERIFICATI:

il DURO emesso dafl'INAlL, con protocollo n. 15180645, con scadenza di validità lino al 1S/06/2019, il quale risulta regolare
coi versamenti contributivi e previdenziali;
.fa dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari trasmessa in data 09/01/2019;
la richiesta di informazioni aita banca nazionale antimafia (B.D.NA) ai sensi deJf 'art.91 del Digs. 06/C9/2D11, n.159 ss.mm.il.
prot.N. PR_TQUTGJngresso 0(1033538_2C190122;

RAVVISATA:

la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale, Vigente;

ACCERTATO:

che la sottoscrizione del presente atto ha altresì, valore di attestazione circa la regolarità e la correttezza delazione
amministrativa ai sensi dell’ari 147-bisdelDigs. 287/2000 rosi come modificato dalla Legge 213 del 07:12/2012;

Per i motivi di cui in narrativa cito qui si intendono ripostati e trascritti

DETERMINA

1. LIQUIDARE E PAGARE per il servizio svelto di Cui in oggetto alla Ditta CKC GROUP S.r.L , con sodo in Boinasoo (TO),- Via .

Frejus n. 5, Codice Fiscale e Partita Iva: 10722930012, fa fallura n. 662 PA del 31/01/2019, acquisita in modalità elettronica,
per un importo di 4.258,76,per il servizio svolto;

2. TRATTENERE l 'imposta dell'IVA pari a 993,29 por essere riversata alia Stalo in conformità all'art. 1. comma 629, delia Legge
23 dicembre 2014,n.19Q (Legge di.Stabilità 2015).

3. AUTORIZZARE ii Responsabile della X Direzione “Programmazione Finanziaria c Gestione delle Risorse' a emettere
conformo mandato di pagamente in favore della ditta CKC GROUP S.r.L, per I 'imperlo 4.258,76, ran accredito su IBAN
riportato nella fetlura.

4. ESPRIMERE per quanto noncerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa il parere favorevole e
attestare Ja non sussistenza di ipotesi di conflitti di interessi, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento, e par
chi lo adotta, ex D.P.R, n° 62/2013 e ss.mm.ii, del Codice di Comportamento del Comune di Castelvetrano (Delrb, G.M. nn°
256/2013 e 52/2017);
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