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Libero Consorzio Comunale di Trapani 

     
 

 

  

                  Città  di  Castelvetrano               
                                                VI   DIREZIONE  ORGANIZZATIVA  

            SERVIZI A RETE E SERVIZI AMBIENTALI 

 
                                                           

                              DETERMINAZIONE N. 204  DEL 22/11/2019            



OGGETTO: Liquidazione fattura n. 27/PA  del 21 agosto 2019 ,  per il noleggio di una fotocopiatrice 

digitale B/N di marca Toshiba modello Estudio 255, canone  relativo “fine noleggio”,  assegnata alla VI 

Direzione Organizzativa  - Servizi a rete”.  
 CIG   Z28163F4C3                        

                                               

N° 

Ord 

TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER 

CONSEGNA 

1 SINDACO  sindaco@comune.castelvetrano.tp.it 

 

2 SEGRETERIA  GENERALE  (Registro Unico)   

3 
ETTOR  X DIREZIONE PROGAMMAZIONE  

NAFIFINANZIARIA   

  

4 ALBO PRETORIO  
  

messi@comune.castelvetrano.tp.it 

 

5 DITTA: FIRENZE  GIOVANNI  BENITO 

  

 firenze.benito@gmail.com 

 

 

Assunto Impegno n°_______ del ____________ 

Sull’Intervento  n° ________________________ 

Cap. P. E. G.    n° ________________________ 

Fondo risultante  £.  ______________________ 

Imp. Precedente £.  ______________________ 

Imp. Attuale         £.  ______________________ 

Dispon. Residua £.  _______________________ 

                                                 Il Responsabile 

                                                                            

 

 

 

 

 

mailto:sindaco
mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it
mailto:firenze.benito@gmail.com


 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO 

 

 

 Ai sensi dell’art. 6 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 dell’illegalità, dispone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza del procedimento 

svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di 

conflitto di interessi. 

 

PREMESSO:  

che con proprio provvedimento dirigenziale n. 828  del 2/10/2015,  si è proceduto all’adesione della 
convensione con la Ditta. Firenze Giovanni Benito per il noleggio della fotocopiatrice digitale B/N 

di marca TOSHIBA modello Estudio 255 – per un periodo di 48 mesi  data del contratto 

02/10/2015; 

 

che con il superiore P.D. è stata impegnata la somma di € 2.342,40 compreso Iva al 22% , per il 

noleggio quadriennale della fotocopiatrice di che trattasi i cui pagamenti si impegna nei bilanci 

pluriennali dal 2015 al 2018; 

 

che con Determinazione n. 24 del 19/02/2019, è stata impegnata la complessiva somma di €. 
1.024,80, al codice 01 06.1 103, per il periodo 2019; 

  

Vista la fattura elettronica n. 27/PA  del  21/08/2019, acquisita al protocollo del Comune n. 33197 

del 22/08/2019, dell’importo complessivo di €.439,20, Iva compresa canone “Fine noleggio”, 

emessa dalla ditta Firenze Giovanni Benito con sede in Via Vittorio Veneto n. 5/7  - 91022 

Castelvetrano  P.I. 01521460814,  vistata per congruità dal Responsabile della VI Direzione  Ing. 

Danilo La Rocca che si allega;                                                                                                                                                                                                                                                       

 

Visto il CIG rilasciato dall’AVCP n. Z28163F4C3; 

 

Accertato il certificato di regolarità contributiva (DURC) con scadenza il 19/12/2019 ; 

 

Accertata  l’informativa antimafia ai sensi dell’art.91 del D.Lgs n. 159/2011, rilasciata in data 

14/01/2019; 

 

Letta  la Direttiva della Commissione Straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017, riguardo la 

B.D.N.A., con specifico richiamo del comma 3 dell’art.92 del DLgs 159/2011, stabilisce che 

trascorsi i 30gg dalla data della consultazione si può procedere al pagamento dei lavori effettuati;  

 

Vista la Determina del Sindaco n. 33  del 27/09/2019 di conferimento incarichi ai responsabili delle 

Direzioni Organizzative;  

 

Riconosciuta  l’opportunità del presente provvedimento; 
ATTESA   la propria competenza.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPONE 

 

        

1. LIQUIDARE E PAGARE  la fattura elettronica n. 27/PA del 21 agosto 2019, di 

complessivi € 439,20, alla ditta Firenze Giovanni Benito con sede in Via Vittorio Veneto n. 

5/7 – 91022 Castelvetrano P.I.  01521460814,  per il noleggio della fotocopiatrice, meglio 

specificata in premessa assegnata alla VI Direzione Organizzativa – Servizi a rete. 

 

     2. TRATTENERE  l’imposta di €. 79,20,  per essere riversata allo Stato in conformità  

all’art. 1 comma 629 della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015). 

 

3. AUTORIZZARE  il Settore Programmazione Finanziaria e Gestione delle Risorse ad 

emettere conforme mandato di pagamento in favore della ditta Firenze Giovanni Benito con 

sede in Via Vittorio Veneto n. 5/7  - 91022  -  Castelvetrano  P.I. 01521460814  dell’importo 
di €. 360,00, con accredito al codice IBAN come da fattura allegata. 
 

            4. ESPRIME, per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla      

correttezza dell’azione amministrativa, parere favorevole. 
 

                                                                                                    Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                         f.to Sig.ra Anna Rubino 

    

IL RESPONSABILE DELLA  VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 

Vista  la proposta di Determinazione che precede, predisposta  dal  responsabile del procedimento; 

Attestando l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse; 
Vista la Determinazione del Sindaco n.33 del 27/09/2019 di conferimento incarichi ai responsabili 

delle Direzioni Organizzative. 

  

 

DETERMINA 

 

Di approvare  la proposta di Determinazione di cui sopra che qui s’intende integralmente riportata. 
Attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 

 

                                                                Il Responsabile della VI Direzione  

                                                                     f.to   Dott. Vincenzo Caime                        

 

 

  

                                                                  
                                                            
                                                             

 

 

           

 



 

 

 

 

SERVIZI  FINANZIARI  E  CONTABILI 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000  n. 267. 

  

 

Castelvetrano ___________________ 

 

                                                                                              IL  DIRIGENTE 

 

                                                                                   f.to  Dott.  Andrea A. Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 
_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

                                                                                                                   Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

 

 

 

VI  DIREZIONE ORGANIZZATIVA – SERVIZI A RETE E AMBIENTALI 

 

LA PRESENTE COPIA E’ CONFORME AL SUO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DI 
QUESTO SETTORE 

 

DATA, __________________     

                      IL RESPONSABILE 

                                                                                       

                                                                                ________________________ 

 

 

 


