COMUNE DI ACI CATENA
AREA POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 75 del 27/06/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19PA DEL 09/04/2019 - DITTA CASERTA
RAFFAELLA
IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE
(Il quale attesta l'insussistenza d'ipotesi di conflitto d'interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso che:
– che il Ministero dell’Interno ha disposto la proroga (decreto 7 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 292 del 17 dicembre 2018) al 28 febbraio 2019 per la deliberazione del bilancio di
previsionale 2019/2021 da parte degli Enti Locali;
– che è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019-2021 da parte degli enti locali. L'ulteriore differimento del termine è stato disposto
con decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato e consultabile on line sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 28 del 2 febbraio 2019.
– che con Decreto 28 marzo 2019 è stato ulteriormente differito quale termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali interessati da
gravi eventi sismici al 30 giugno 2019. Sono interessati all'ulteriore differimento di
comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018 - G.U. 2 gennaio
2019, n. 1 (comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di
Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di
Catania, interessati dall'evento sismico del 26 dicembre 2018). che pertanto è consentita
una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data di
approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;
Richiamata la Determinazione, Registro Generale n. 377 del 28/03/2019 e n. 47 del
23/03/2019, ad oggetto: "Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di cancelleria e di
consumo" con la quale si commissionava alla ditta Caserta Raffaella, la fornitura specificata in
oggetto, ai sensi dell'art. 36 comma2 lett. a) D.Lgs. 50/2016;
Vista la Fattura n. 19PA del 09/04/2019 registrata in entrata al numero protocollo 14219
del 10/04/2019 della ditta "Caserta Raffaella" con sede in Acireale, Via Sciarelle n. 135, P. Iva
03554970875 per la fornitura di cui sopra, della somma di € 1.168,15 Iva compresa;
Preso atto della regolarità contributiva della ditta in argomento;
Considerato che la fornitura è stata realmente effettuata;
Ritenuto di dover provvederre in merito;
DETERMINA
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1. di Liquidare e pagare la fattura n. 19PA del 09/04/2019 registrata in entrata al numero
protocollo 14219 del 10/04/2019 della ditta "Caserta Raffaella" con sede in Acireale, Via
Sciarelle n. 135, P. Iva 03554970875 per la fornitura di cui sopra, della somma di €
1.168,15 Iva compresa;
2. di prelevare la somma di € 1.168,15 occorrente (con scissione dei pagamenti), dal
Capitolo 2190, Missione 3, Progr. 1, titolo 1, Esercizio Finanziario 2019;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad eseguire il pagamento con
Bonifico Bancario sul Conto Corrente N.: IT 70 L 05216 83840 000000906824 ;
A norma dell’art. 8 L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è l’Isp. Capo
Greco Mauro, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al numero
095 804781.
Il Responsabile
Ufficio determine
Isp. Capo Greco Mauro

Il Comandante la Polizia Municipale
Dott. Sebastiano Forzisi

C.te di P.M.
FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.
L’ori gi n al e del presen t e docu m en t o è st at o sot t oscri t t o con fi rm a di gi t al e

Aci Catena, 27/06/2019

C.te di P.M.
FORZISI SEBASTIANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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