COMUNE DI GIARDINELLO
(Provincia Regionale di Palermo)

Settore Amministrativo e Servizi alla persona
REPERTORIO GENERALE N.290 DEL 02/04/2013
DETERMINAZIONE N.163 DEL 02/04/2013

Oggetto: Liquidazione
Municipale

fornitura di vestiario da uniforme per n. 3 agenti di Polizia

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
Con determinazione a contrarre n. 517 del 30.10.2012 è stata indetta una procedura in economia mediante il
sistema del cottimo fiduciario con invito ad almeno cinque ditte per l'affidamento della fornitura di vestiario
da uniforme, da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara ;
Con medesima determinazione si è provveduto ad impegnare la spesa di €.2.000,00 nel modo seguente:
- quanto ad €.1.500,00 all''intervento n.1030102, capitolo 3 della gestione in conto competenza del bilancio
2012;
- quanto ad €.500,00 all’intervento n. 1090305, capitolo 1, della gestione in conto competenza del bilancio
2012;
Con determinazione n.601 del 10.12.2012 si è provveduto ad affidare in via definitiva la fornitura di
vestiario da uniforme alla ditta M.P.Group di Marsala per l’importo di €.1.878,00, Iva inclusa;
Dato atto che la fornitura richiesta è stato regolarmente fornita dalla Ditta aggiudicataria,
Viste le fatture n. 19 del 25.02.2013 e n.21 dell’11.03.2013 acclarate rispettivamente al protocollo di questo
Comune ai numeri 2364 e 2365 del’11.03.2013 esibite dalla stessa ditta fornitrice relativamente alla fornitura
di cui all’oggetto dell’importo di €.1.878,00, Iva inclusa;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 del 2010 e s.m.i. sono stati
acquisiti:
- numero CIG: 466569909E;
- numero conto corrente della ditta affidataria;
Atteso che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, si attestano la regolarità tecnica del presente atto
nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
Visto il documento unico di regolarità contributiva dal quale si rileva che la ditta di cui innanzi risulta in
regola con i contributi previdenziali ed assistenziali;
Ravvisata la necessità di provvedere alla relativa liquidazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000
PROPONE
1.Liquidare la somma di €. 1.878,00 alla ditta M.P.Group, via Mazara n.243 bis, Marsala, aggiudicataria
della fornitura a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n. 517 del 30.10.2012;
2.Prelevare l’importo nel modo seguente:
- quanto ad €. 1.500,00 all’intervento 1030102, cap.3, residui passivi, esercizio provvisorio 2013;
- quanto ad €.378,00 all’intervento 1090305, cap.1, residui passivi, esercizio provvisorio 2013;
3 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico
bancario presso Banca Nuova, Agenzia di Mazara del Vallo, Codice IBAN : IT
74M0513281880744570153112, in favore della ditta M.P.Group, via Mazara n.243 bis, Marsala;

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 la somma di €. 1.878,00, alla ditta M.P.Group, via Mazara n.243 bis, Marsala, aggiudicataria
della fornitura a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione n. 517 de 30.10.2012;
2.Prelevare l’importo nel modo seguente:
-quanto ad €. 1.500,00 all’intervento 1030102, cap.3, residui passivi, esercizio provvisorio 2013;
- quanto ad €. 378,00 all’intervento 1090305, cap.1, residui passivi, esercizio provvisorio 2013;
3 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante bonifico
bancario presso Banca Nuova, Agenzia di Mazara del Vallo, Codice IBAN : IT
74M0513281880744570153112, in favore della ditta M.P.Group, via Mazara n.243 bis, Marsala;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
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

