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Oggetto: Liquidazione fornitura di uniformi estive per il personale addetto al Servizio di Polizia 
Municipale 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Premesso: 
Che con determinazione n. 250 del 22.05.2013  si è provveduto all’affidamento diretto  tramite MEPA  gestito da 
Consip S.p.a. della fornitura di vestiario da uniforme estivo per i vigili urbani  alla ditta SER.TE.COM  di Di Palermo 
Gaetano e Gullo Salvatore s.n.c., ed è stata, altresì,  impegnata la spesa di €. 2.001,94 nel modo seguente: 
- quanto ad €.1.500,00 all’intervento 1030102, capitolo 3, esercizio provvisorio 2013; 
- quanto ad €.501,94 all’intervento n. 1090305, capitolo 1, esercizio provvisorio 2013; 
Vista la fattura  n. 74C/2013 del 04.07.2013, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 5598 dell’8 luglio 2013 
della ditta SER.TE.COM,  corredata di visto per presa consegna del Responsabile servizio Vigilanza, dell’importo 
complessivo di €.2.001,95, IVA al 21% inclusa;  
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.n.136/2010 e s.m.i. sono stati acquisiti: 
numero Codice Identificativo Gara : 5136511EF4; 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ai fini  tracciabilità flussi finanziari con indicazione del conto 
corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche; 
Visto il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC); 
Atteso che, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si attestano la regolarità tecnica del presente atto 
nonché la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa; 
Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione; 
Dato atto che per gli effetti della combinata lettura dell’art.1, comma 381, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di 
stabilità 2013), pubblicata nella G.U.R.I n.302 del 29/12/2012 e dell’art.163, comma 3, del D.lgs. 267 del 2000 e s.m.i. 
è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio per l’anno 2013; 
Visto l’articolo 10, comma 4-quater, lettera b) del D.L.35 del 2013 convertito, con modificazioni, con la Legge 6 
Giugno 2013, n.64, che prevede il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali al 30 settembre 2013; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 - Parte II, Ordinamento Finanziario e Contabile; 

PROPONE 
1. Liquidare alla ditta SER.TE.COM di Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore s.n.c.,  Piazza Castelnuovo n.12 – 
Palermo, Partita Iva e C.F. 03924020823, l’importo complessivo di €.2.001,94 per la fornitura di vestiario da uniforme  
estivo per i vigili urbani; 
2. Prelevare l’importo di €. 2.001,94     dall’intervento  nel modo seguente: 
- quanto ad €.1.500,00 all’intervento 1030102, capitolo 3, esercizio provvisorio 2013; 
- quanto ad €.501,94 all’intervento n. 1090305, capitolo 1, esercizio provvisorio 2013; 
ove sussiste sufficiente disponibilità, somma impegnata con determinazione n. n. 250 del 22.05.2013, in favore della 
Ditta SER.TE.COM di Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore s.n.c., Piazza Castelnuovo n.12 – Palermo; 
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario presso la 
banca Unicredit S.p.A., Filiale  di Palermo – via Roma, codice Iban  IT 44 D 02008 04672 000300723239, in favore 
della sopracitata ditta. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to Dott.ssa E.Daniela Lo Piccolo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
Vista la superiore proposta di determinazione; 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

DETERMINA 
1. Liquidare alla ditta SER.TE.COM di Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore s.n.c.,  Piazza Castelnuovo n.12 – 
Palermo, Partita Iva e C.F. 03924020823, l’importo complessivo di €.2.001,94 per la fornitura di vestiario da uniforme  
estivo per i vigili urbani; 
2. Prelevare l’importo di €. 2.001,94   dall’intervento  nel modo seguente: 
- quanto ad €.1.500,00 all’intervento 1030102, capitolo 3, esercizio provvisorio 2013; 
- quanto ad €.501,94 all’intervento n. 1090305, capitolo 1, esercizio provvisorio 2013; 
ove sussiste sufficiente disponibilità, somma impegnata con determinazione n. n. 250 del 22.05.2013, in favore della 
Ditta SER.TE.COM di Di Palermo Gaetano e Gullo Salvatore s.n.c., Piazza Castelnuovo n.12 – Palermo; 
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario presso la 
banca Unicredit S.p.A., Filiale  di Palermo – via Roma, codice Iban  IT 44 D 02008 04672 000300723239, in favore 
della sopracitata ditta. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to F.to Geom. Giovanni Gaglio 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267) 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta la relativa copertura 
finanziaria 

                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to Rag. Salvatore Pavone 


