COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 224 del 10/04/2019
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto: Liquidazione fattura elettronica n° 4/2019 del 22.03.2019 di
€ 769,00 alla
ditta "Computer Store di David Turturici, con sede in Trabia, per fornitura n.1 personal
computer al Comando di Polizia Municipale . CIG: ZB32603981
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vista la propria precedente determina n. 926 del 04/12/2018 con la quale è stato
effettuato l'impegno di spesa n° 4220 del 04/12/2018 della somma di € 769,00, per
l’acquisto di n.1 personal computer per l’ufficio di Polizia Municipale, da adibire alla video
sorveglianza del territorio;
Vista la fattura n.4/2019 del 12.03.2019, della ditta “Computer Store di David Turturici,con
sede in Trabia, relativa alla fornitura di n.1 personal computer all’ufficio di Polizia
Municipale ;
Considerato che è stata effettuata sia la fornitura che l'installazione in sede dalla ditta
“Computer Store” di David Turturici, con sede in Trabia del PC. acquistato, e che lo
stesso corrisponde ai requisiti richiesti;
Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n° 165/2001 che gli artt. 4 e 17 attribuisce a i Dirigenti la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento degli Uffici e dei servizi;
Visto il regolamento di Contabilità;
Per quanto in premessa,
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DETERMINA
Di liquidare a favore della ditta “Computer Store” di David Turturici, con sede in
Trabia, la somma di €.769,00 comprensiva di I.V.A. al 22% per la fornitura di n.1 personal
computer per l’ufficio di Polizia Municipale ;
Di imputare l’importo di €. 769,00 comprensiva di I.V.A. al 22% al Cap.126700 Mis.
03- Prog.01 – Tit.01 – Mac.03, ai residui passivi del bilancio anno 2018, denominato “
Mezzi tecnici per servizio P.M. " che presenta la necessaria disponibilità.
RICHIEDE
1. Di effettuare il pagamento mediante accreditamento della somma di €. 630,33 su
bonifico bancario: “Banca Mediolanum S.p.A.” - IBAN – IT 45 E 030623421 0000000
830849, intestato alla Ditta “ Computer Store di David Turturici” ;
2. di autorizzare il pagamento della somma di € 138,67 per erario C/Iva, così come
previsto dalla lettera b) del comma 629 della Legge di Stabilità 2015, che ha
introdotto nel corpo del DPR 633/1972 il nuovo art.17.ter.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 4220 del: 04/12/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: Affidamento alla ditta Computer Store e impegno di spesa per acquisto n. 1 PC con Monitor per
l'Ufficio di Polizia Municipale da adibire alla video sorveglianza del territorio CIG: ZB32603981.
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 126700 MEZZI TECNICI PER SERVIZIO P. M. (FIN.PROVENTI EX ART. 208 C.d.S.)
Classificazione di bilancio: 0301103
Piano dei conti finanziario: U.1.03.01.02.999

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 04/12/2018

769,00 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_13763767

Data richiesta

14/01/2019

Denominazione/ragione sociale

DAVID TURTURICI

Codice fiscale

TRTDVD77P12G273P

Sede legale

VIA PAGANO 21 TRABIA PA 90019

Scadenza validità

14/05/2019

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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