COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 99 del 14/10/2021
Servizio Proponente: 2S - SISTEMI INFORMATIVI
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA NOTEBOOK.DISPOSIZIONI DI
CONTRASTO AL COVID-19.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-Premesso che con determinazione di questo Servizio n. 88 del 22.09.21 è stata autorizzata la ditta
ditta Gruppo Galant srl, via Cola di Rienzo 212, Roma, n.3 notebook Asus ExpertBook IntelCore i7 ad
alta risoluzione per € 809,00 cadauno, escluso IVA, e n. 1 notebook Asus ExpertBook B1 per €
799,00, escluso IVA, per una spesa complessiva di € 3226,00, per una spesa totale di € 3.935,72,
incluso IVA, come da offerta MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2,del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e
ii., e in attuazione delle disposizioni di contrasto al Covid-19;
-Vista la fattura elettronica n. 718/B del 30.09.21, prot. n. 33619 del 1.10.21, della precitata ditta
Gruppo Galant srl, relativa a quanto richiesto con la succitata determina, per € 3.226,00, escluso
Iva, per € 3.935,72, compresa Iva;
-Accertata l’avvenuta regolare esecuzione della prestazione resa dalla predetta ditta;
-Preso atto che la ditta è in possesso del relativo DURC regolare, in data 5.07.21, in corso di
validità;
-Visto l’art.3 della l. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, che prevede che i pagamenti
ai fornitori di beni e servizi devono essere eseguiti tramite conto corrente, bancario o postale,
dedicato, anche non via esclusiva, alle commesse pubbliche;
- Preso atto che per la predetta determina è stato richiesto all’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il n. CIG ZA2331E982;
-Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione della suddetta fattura alla ditta
richiedente;
-Vista la nota prot. n. 40270 del 28.12.20 con la quale il 9° Servizio dispone la modifica della parte
dispositiva nelle determine di liquidazione di fatture soggette ad iva, secondo quanto ivi contenuto;
VISTI:
- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
DETERMINA :
1)- Liquidare la fattura elettronica n. 718/B del 30.09.21, prot. n. 33619 del 1.10.21, alla ditta
Gruppo Galant srl, via Cola di Rienzo 212, Roma, per l’importo di € 3.935,72, compresa IVA,
meno iva split payment € 709,72 che sarà versata all’erario, per un netto di € 3.226,00, per n.3
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notebook Asus ExpertBook IntelCore i7 ad alta risoluzione per € 809,00 cadauno, escluso IVA, e n.
1 notebook Asus ExpertBook B1, utilizzando l’impegno n. 51471 Mis.01, Prg.03, Tit.2, Mac.02,
Cap.0223 bilancio 2021, mediante bonifico bancario, e l’accertamento autoincrementante n. 30194
ex cap. 76000. Si precisa che le somme trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente
imputate al capitolo ex 994000, per il relativo versamento all’erario.
2)- La ditta ha dichiarato di aver aperto un conto corrente dedicato, anche non via esclusiva, alle
commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della l.n.136/10, con il seguente codice iban:
IT57Z0569603211000011692X56;
3)- TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art.184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18.08.2000 n.267 e degli art. 4-5 – del Regolamento comunale di contabilità;
4)- DARE ATTO che:
-il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la
DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto
comunale, degli art. 4-5 del Regolamento comunale di contabilità e 82, comma 8, del Regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi –al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE
GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO – ai fini della sua esecuzione –
all’ORGANO di REVISIONE, , dandone comunicazione, al SINDACO , all’ASSESSORE, ed al
CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
-Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art.
18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale, come modificato dall’art. 6 della l.r. n. 11/15.
-La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell’Ente
nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, ai
sensi dell’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.

Gravina di Catania, 14/10/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Laura Fulco

Il Responsabile del Servizio
CRO ANGELA / ArubaPEC S.p.A.
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