LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE STAMPA, URP, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA , CERIMONIALE,
BIBLIOTECA, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E
GIARDINO BOTANICO
Proposta n. 70/2017
Determ. n. 69 del 19/01/2017
Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA 10/E ALLA DITTA DOMENICO SANFILIPPO
EDITORE SPA - LA SICILIA – PER L' ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO PER
L'UFFICIO STAMPA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE la Provincia Regionale di Agrigento realizza giornalmente la Rassegna
Stampa da distribuire ai responsabili politici e amministrativi dell’Ente;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.171 del 05/02/2015 con la quale è stata
autorizzata la spesa per l'acquisto dell'abbonamento annuale per l'ufficio stampa;
DATO ATTO che il giornale La Sicilia per la fornitura del quotidiano per l'anno 2015 ha
emesso la fattura 10/E del 31/05/2015 di € 317,00 acquisita con nota prot. n.13704 del
24/06/2015;
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CHE ai fini della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi, alla presente procedura è
stato attributo il numero CIG Z9914C0FAE;
VISTO l’art.46 – comma 1° - del vigente regolamento di contabilità che attribuisce alla
competenza del Responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di
spesa l’effettuazione della liquidazione di quanto dovuto ai creditori,
CONSIDERATO che la ditta di cui sopra ha effettivamente fornito quanto espresso nella
fattura di cui sopra ed ha regolarmente adempiuto alla obbligazione giuridica insorta in
esecuzione della citata determinazione;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
VISTO l'art.26 comma 2 e art.27 del D.Lgs. 33/2013;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione
PROPONE
Per i motivi sopra esposti;
LIQUIDARE alla
Ditta DOMENICO SANFILIPPO EDITORE - La Sicilia il
pagamento della somma di € 317,00 IVA compresa per il saldo anno 2015 mediante
bonifico bancario su IBAN IT4W0103016918000001023629 -– ISTITUTO MONTE DEI
PASCHI DI SIENA 1023629;
DARE atto che il conseguente pagamento graverà per € 290,51 al Cap.120 art.10
“Acquisto quotidiani per gli uffici provinciali” – Imp. Cont. n. 415 Bilancio 2015;
DARE atto che occorre impegnare l'importo di € 26,49 al Cap.120 art.10 - residuo 594
Bilancio 2016 con la stessa Determinazione;
TRASMETTERE alla Ragioneria ai sensi e per gli effetti del 5° comma dell’art.46 del
Regolamento di contabilità, la presente proposta con allegata la seguente
documentazione:
1. Fattura 10/E del 31/05/2015 di € 317,00 acquisita
24/06/2015;

con nota prot. n.13704 del

2. Determina n.171 del 05/02/2015.
3. DURC;
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Carmela Mongiovì
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IL DIRETTORE
VISTA la superiore proposta;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento dott.ssa
Carmela Mongiovì con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
IL DIRETTORE
Dr. Ignazio Gennaro

Sottoscritta dal Dirigente
(GENNARO IGNAZIO)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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