COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 149 del 16/10/2019
Servizio Proponente: 4S - ISTRUZIONE-CULTURA-TRASPORTI-SPORT-TURISMOSPETTACOLO
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL'EDICOLA DITTA CALABRUSO MARIA ANGELA
DI GRAVINA DI CATANIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO E
PERIODICI (MESI DI FEBBRAIO E DA MAGGIO A SETTEMBRE 2019) € 230,00 C.I.G.
Z81277AA39
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con propria determinazione n. 29 del 11.03.2019, autorizzava la ditta in oggetto alla
fornitura di materiale bibliografico e periodici alla biblioteca comunale;
ESAMINATA la nota-spesa dell'importo complessivo di € 230,00, esente i.v.a., relativa alla fornitura del
quotidiano “ La Sicilia “ e materiale bibliografico vario (mesi di febbraio e da maggio a settembre 2019 – 80
copie a € 1,30 e 84 a € 1,50), prot. com.le n. 32297 del 01.10.2019;
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente effettuata;
DANDOSI ATTO che la ditta non ha dipendenti e non é dunque soggetta a obbligo contributivo I.N.A.I.L., si
é proceduto comunque a verifica di regolarità contributiva I.N.P.S. attraverso il D.U.R.C. allegato .
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 alla ditta CALABRUSO MARIA ANGELA con sede in Gravina di Catania, via G. Marconi, 42 –
P.I. 05105810872, la somma complessiva di € 230,00 (duecentotrenta/00), esente i.v.a., con bonifico
bancario su conto corrente dedicato, ai sensi della L. 136/2010 [art. 3 c.1], avente IBAN:

IT 20D0503684310CC0531364650
2 – UTILIZZARE le somme di cui all'impegno n. 48948 per € 230,00
Missione 1 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 3 Capitolo 0213;
3 - DARE ATTO che:
il SERVIZIO “BILANCIO ECONOMATO” espletate le incombenze di pertinenza, invierà la DETERMINAZIONE
medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui agli artt.7 dello Statuto comunale, 33, comma 2 e 3, del
Regolamento comunale di contabilità e 76, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi – al SERVIZIO “ AMMINISTRAZIONE GENERALE ”, trasmettendone copia a QUESTO
SERVIZIO, dandone – altresì - comunicazione al SINDACO, all’ASSESSORE competente, al CONTROLLO
AMM.VO e all'ORGANO DI REVISIONE;
-questo servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell'art. 18
della L.R. 11/2015, sul sito internet comunale;[art.18 L.R. 22/08]:
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- la presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home-page del sito dell'ente nell'ambito
della sez. "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. 190/2012. -------

Gravina di Catania, 16/10/2019
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Antonina Danzè

Il Responsabile del Servizio
BONTEMPO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.
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