
 
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

******  
I° SETTORE  AFFARI GENERALI 

“Staff di Presidenza del Consiglio” 
 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 134 del  21/04/2017 
 
OGGETTO: Liquidazione Fattura elettronica n. 13/PA del 14/03/2017 ditta FIRENZE 

Giovanni Benito  - Fotocopiatrice (Uff. delibere)  KYOCERA modello “ 
Taskalfa 300 i”  - C.I.G.: Z54198B6D0. 

 
Si trasmette ai seguenti uffici: 
 
1. Sindaco    on line 

2. Albo Pretorio   on line 

3. Settore Finanze ____________________________________________ 

 

Proposta provvisoria prot. n. _______  del ________ 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:    
               f.to Enrico Caruso 

 
 

              Assunto impegno n. _____ del ____________ 
                                                                    Sull’intervento n. ______________________ 
                                                                                     Cap. n.                 ______________________ 
                                                                                     Fondo risultante  €._____________________                   

                                                                            Imp.  precedenti  €._____________________ 
                                                                                      Imp. Attuale        €. ____________________ 
 
                                                                                      Dispon. Residua  €. ____________________ 

 
                                          

                                     Il Responsabile 
 

Atto di 
liquidazione 



IL DIRIGENTE ad interim 

PREMESSO che con Provvedimento dirigenziale n. 217 del 18/04/2016, nel rispetto della 
normativa vigente si è proceduto al noleggio, giusto contratto stipulato il 20/04/2016, di una 
fotocopiatrice Kyocera mod. “Taskalfa 300i” multifunzionale monocromatica, da destinare 
all’Ufficio delibere, per il canone mensile di €. 50,00 + I.V.A. , comprensiva di servizio assistenza 
tecnica, fornitura di materiale di consumo e copie illimitate per 12 mesi, alla ditta FIRENZE 
Giovanni Benito, corrente in Castelvetrano nella via Vittorio Veneto, n. 5/7; 

CHE con il superiore Provvedimento dirigenziale n. 217/2016 è stata impegnata la somma 
complessiva di €.732,00; 

VISTA la Fattura elettronica n. 13/PA del 14/03/2017 (agli atti d’ufficio), prot. n. 9215 del 
16/03/2017, relativa al canone di noleggio della fotocopiatrice Kyocera mod. “Taskalfa 300i” in uso 
all’Ufficio delibere per il periodo dal 20/04/2016 al 20/04/2017; 

CHE il C.I.G. assegnato dall’AVCP, per il servizio di noleggio di n. 1 fotocopiatrice KYOCERA in 
dotazione all’Ufficio delibere è il seguente: Z54198B6D0; 

CHE con Provvedimento sindacale n. 37 del 23 maggio 2016 il Sindaco ha  prorogato, sino alla fine 
del Suo mandato, l’incarico ad interim di Dirigente del 1° Settore Affari Generali al Dott. Livio Elia 
Maggio Segretario Generale; 

RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 13/PA del 14/03/2017, 
essendo stato quantificato correttamente il canone di noleggio; 

VISTO  il  Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC on line); 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147/bis del D. Lgs. n° 267/2000, così come modificato dall’art. 3 del D. L. n° 147/2012 e 
s.m.i; 
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto Comunale; 

DETERMINA 

Per le superiori motivazioni che qui si intendono ripetute e trascritte: 

• LIQUIDARE E PAGARE  alla ditta FIRENZE Giovanni Benito, corrente in 
Castelvetrano nella via Vittorio Veneto, n. 5/7 la fattura n. 13/PA del 14/03/2017 per 
l’importo di €. 732,00, quale corrispettivo del canone di noleggio della fotocopiatrice, 
meglio in premessa descritta, per il periodo dal 20/04/2016 al 20/04/2017. 

• AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere conforme mandato di pagamento 
nei confronti della succitata ditta per l’importo di €. 732,00, a mezzo bonifico bancario 
(codice IBAN citato in fattura) 

• AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria a versare l’importo di €. 132,00 quale IVA 
della suddetta fattura direttamente all’erario, art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 (scissione 
dei pagamenti). 

• DARE ATTO, che la spesa rientra nei limiti di quella autorizzata con Provvedimento n. 
217 del 18/04/2016. 

 

        IL DIRIGENTE ad interim  
                                       f.to Dott. Livio Elia Maggio 
 
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 
  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito dall’art. 6 –comma 11- 
della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 
CASTELVETRANO,  ____________________ 

 
 
                                                    
                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                                       Del Servizio Finanziario 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

 
 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________ e così 
per 15 giorni Consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n° __________ 
 
 
 
                                                                                         IL RESPONSABILE DELL’ALBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Copia conforme all’originale 
Castelvetrano,  21/04/2017 
  f.to Enrico Caruso 

 


