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COMUNE DI MASCALI
CITTA' METROPOI,ITANA DI CATANIA
AREA llo Economico Finanziaria
Servizio :Commercio- Artigianato - Agricoltura - Biblioteca
Sport - Turismo - Spettacolo
9$t6 MASC^Lt ICT)

pRovvEDfMENro,'

4q6

det

-l;-

Oí

- Archivio

-'laZp

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE AROA

IIO

Oggetto:"90" Anniversario della colata lavica dell'Etna del 1928 e della ricostruzione di Mascali" CIG
27c2s95477.
Liquidazion€ frttura per fornitura libri, riguardante la pubblicazione degli atti degli incontri culturali della

ricofrenza,

Il Capo Area llo
Premesso che:
-Con Determina del Capo Area l" n. 923 del I 5. I I .20 | 8 si procedeva ad inrpegnare la complessiva somma di
euro 5.490,00 per la pubblicizzazione degli eventi del "90o Anniversario della colata lavica dell'f,tna del
l92E e della ricostruzione di Mascali", nonché si affidava ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/16, alla ditta
Grafiche La Rocca S.R.L. di Riposto per la fornitura di manifesti. locandine. Broclrure, pannelli, roll up e la
stamoa dei libri:
-Con una prinra deîermina di liquidazione n. 195 del 12.03.2019 si era provveduto a pagare per la fomitura
dei manifesti. la somma di euro 2.732,80;
-La residua somma di euro 2.757,20 dell'originario impegno è stata destinata per la fbnritura di n. 400 copie
del libro;
-La ditta Grafiche La Rocca S.R.L. ha consegnato all'Ente 400 copie del libro. e che pertanto è possibile
liquidare la relativa fattura n.03 del 19.03.2019;

Visti:
-la regolarità del DURC valido fino al 29.05.2020;
-il D.Lgs. n. 267 /2000'.

-il D.Lgs. n. I l8/201 l;
-L'O.A. degli EE.LL. Vigenti in Sicilia:
per le ragioni in premessa indicatel
DETERMINA

l.
2.

Liquidare e pagare sulla base della Fattura FPA 03/19 del 19.01.2019 a favore della ditta Grafiche La
Roccs S.RL. di Riposto Via SS. I l4 Orientale Sicula .C.F.: 0504304087 | . P IVA.: 1T0504304087 | , per
l'impono complessivo di Euro 2.757,20, CIG1CUP. Z'7C2595877:
Imputare la superiore spesa di Euro2.?57,20a| Cap.l52óart.limpegnon.677l20l8del 5/ll/2018..

Dare atto che la presente Determinazione per gli efTetti di quanto disposto dall'anicolo 147-Bis,
comma l, del D.Lgs. n.26'712000, comportando impegno di spesa, sarà lrasnressa al Resp.le del

Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
agli articoli | 5 | e I 83 del D.Lgs. n.261 del I 8.08.2000, nonché per I'emissione del relativo
mandato e del pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario, con i dati indicati in fattura.
dando atto che il costo del bonifico è a carico dell'Ente.

Ai s€nsi dellteÉicolo l8rl, co'nrnr 4 del TueI si riscontrr la regobritÀ amminictrttiva, contrbile e
fscrtè del prgente rtto e si ,uitafirzt I'enigcione del mendato di pegamcnto oome in premessa
soocificaO.
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