COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 1064 del 31/12/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:Liquidazione fattura n° 007 del 04/10/2018 della Ditta "TECNOMASTER S.A.S.
di Vella Salvatore & C. " relativa ai lavori di "Fornitura e istallazione segnaletica
orizzontale per la realizzazione di una rotonda in C.da Madonna; Giusta Determina ,
affidamento n° 883 del 29/12/2017 . C.I.G. Z37218D480
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

******************************

DETERMINA
 Di liquidare la fattura n° 007 del 04/10/2018 ,assunta al protocollo generale dell’Ente al
n° 18238 del 04/10/2018 , relativa ai lavori per la realizzazione della fornitura e istallazione della
segnaletica orizzontale, eseguiti a regola d’arte per la realizzazione di una rotonda in contrada
madonna a favore della Ditta ““Tecnomaster S.A.S.di Vella Salvatore S.A.S. avente Codice
Fiscale 05354300823, con sede in Casteldaccia (PA) via Palermo n. 8”, nell’importo di €.
6.340,00 oltre iva al 22% per €. 1.394,80 per un importo complessivo di €. 7.734,80 in base
all’esigibilità come segue ;
 Di imputare la somma di € 6.340,00 al cap. 105201 denominato: “Acquisto
segnaletica potenziamento e miglioramento segnaletica ” Mis. 3 – Prog 01 – Tit 1 – Mac 3 del
bilancio 2018 , giusto impegno assunto con determina n° 883 del 29/12/2017.
Missione
3
Cap./art
105201
Siope

Programma
1
Descrizione
Acquisto
segnaletica
potenziamento e miglioramento
segnaletica

CIG :Z37218D480

Creditore :
Tecnomaster S.A.S. di Vella
Salvatore & C. con sede in
Casteldaccia (PA) via Palermo n. 8
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Titolo
1
Cup

Macroagg.
3

Causale:
Fornitura e istallazione segnaletica
orizzontale per la realizzazione di una
rotonda in C.da Madonna.

Modal. Fin
Entrate proprie
Imp/prenot
. n° 4398 del 29/12/2017

Importo
euro 7.734,80

Di dare atto che, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a

prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 è stata
espletata procedura telematica presso il sito dell’ANAC (già AVCP) per l’acquisizione
del CIG.che risulta essere il seguente CIG :Z37218D480;
 Richiedere l’emissione del mandato di Euro 6340,00 in favore della Ditta

“Tecnomaster S.A.S. di Vella Salvatore S.A.S. avente Codice Fiscale 05354300823,
con sede in Casteldaccia (PA) via Palermo n. 8”, con accredito sul C/C acceso presso
il “MONTE DEI PASCHI DI SIENA – Codice IBAN : IT82Z01030432330000003852426.
 Di liquidare la somma di € 1.394,80 in favore dell’erario per iva;
 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini
dell’amministrazione trasparente di cui al D.lgs 33/2013;
 Di pubblicare copia della presente determinazione all’Albo Pretorio del
Comune.
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

2017
2018
2019
Trabia, li 31/12/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 06 Polizia Municipale e
Protezione Civile
Cicala Renato
(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

