COMUNE DI ACI CATENA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Determinazione n° 101 del 14/11/2020
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/6 DEL 03/10/2020 - DITTA DI.M.EL. SRL CIG Z6A2E6F84A - C.U. 87VJKF
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
(Il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al presente atto)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Visto il vigente regolamento comunale degli Uffici e dei servizi;
Vista e richiamata la propria determinazione n. 84 del 28/09/2020, Reg. Generale n. 1031 del 29/09/2020, di
affidamento della fornitura per acquisto di N. 1 unità elettronica audio per l'impianto citofonico del Comando
di Polizia Locale, di impegno di spesa;
Vista la fattura elettronica n. 2/6 del 03/10/2020 trasmessa dalla ditta “DI.M.EL. SRL” con sede in
Acireale, via Lorenzo Maddem n. 59 – P. Iva n. 02207860871 - registrata al Protocollo Generale dell'Ente
al numero 31364 in data 09/10/2020 per l’importo complessivo di € 39,94 IVA esclusa;
Constatata la regolarità della fornitura;
Acquisito il DURC On Line dal quale si evince che la ditta DI.M.EL. Srl risulta regolare nei confronti di
INPS e INAIL (prot. Inps_22733331 scadenza 21/01/2021) ;
Ritenuto necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;
DETERMINA
–

–
–
–
–
–
–
–

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di liquidare e pagare alla ditta “ DI.M.EL. SRL” con sede in Acireale, via Lorenzo Maddem n.
59 – P. Iva n. 02207860871 la somma di € 39,94 corrispondente alla quota imponibile, da
accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
Di versare all’Erario l’IVA al 22% pari ad € 8,79 nei termini e con le modalità stabilite dalla
normativa vigente in materia;
Di imputare la spesa complessiva di € 48,73 Iva compresa al capitolo 2290 del bilancio di
previsione 2020;
Di precisare che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è
stato assegnato il seguente codice CIG: Z6A2E6F84A;
Di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per
quanto di competenza;
La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa
viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
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.
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Il Responsabile
Ufficio Determine
Isp. Capo Greco Mauro

Il Comandante la Polizia Locale
Dott.

Sebastiano Forzisi

Aci Catena, 14/11/2020

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

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