COMUNE DI GALATRO
(Provincia di Reggio Calabria)
****
SETTORE AA.GG

Det . n . 78 del 05.09.2017
OGGETTO:Impegno di spesa e contestuale liquidazione della fattura n. 50/PA del 04.09.2017
della ditta Galatà Raimondo di San Giorgio Morgeto per rilagatura registri di
Stato Civile e verbali C.E.C. 2016 e fornitura manifesti vari inerenti l’attività
istituzionale. Importo complessivo € 489,22(€ 401,00 per imponibile, € 88,22 per
IVA)- C.I.G. Z971FB0003.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità;
Visto l’atto consiliare n° 13 -2017 , esecutivo,con il quale è stato approvato il bilancio di previsione
2017-2019;
Vista la deliberazione della G. M. n° 43/2017, esecutiva, e successivi Decreti del Sindaco con cui
sono stati determinati le Posizioni Organizzative ed i Responsabili dei Servizi per il periodo 01.07.201730.09.2017;
Vista la deliberazione della G.C. 44/2017, esecutiva, con la quale è stato assegnato ai Responsabili dei
servizi il piano delle risorse e degli obiettivi per l’anno 2017;

Tenuto conto che l’Amministrazione ha commissionato tramite la ditta Galatà Raimondo di
San Giorgio Morgeto la rilegatura dei Registri di Stato civile e verbali C.E.C. anno 2016 , nonché,
di volta in volta, manifesti vari inerenti l’attività istituzionale;
Visto che la ditta di cui sopra ha rimesso, per la liquidazione, la fattura elettronica n. 50/P.A.
del 04.09.2017 ammontante all’importo complessivo di € 489,22 ( di cui € 401,00 per imponibile
da liquidare a favore della ditta ed € 88,22 per IVA da versare a favore dell’erario);
Dato atto che il C.I.G. attribuito dall’A.N.A.C. è Z971FB0003;
Ritenuto di procedere all’impegno di spesa nell’apposito intervento del bilancio per l’esercizio
corrente e, nel contesto, alla liquidazione della somma dovuta;
DETERMINA
1- Impegnare, come impegna , nell’ apposito capitolo P.E.G. n. 29 del bilancio per l’esercizio
corrente denominato “ Acquisto cancelleria e varie”; la somma complessiva di € 489,22
necessaria per il pagamento a favore della ditta Galatà Raimondo con sede in San Giorgio
Morgeto delle spese relative alla rilegatura dei registri di stato civile e verbale C.E.C. anno
2016 nonché alla stampa di manifesti afferenti l’attività istituzionale:
2- Liquidare , nel contesto, la predetta fattura elettronica n. 50/P.A. del 04.09.2017 come
segue:
- € 401,00, per imponibile, a favore della ditta con emissione di mandato di pagamento a
mezzo bonifico bancario M.P.S. IBAN:IT71N0103081500000001070983;
- € 88,22 ,per IVA, a favore dell’erario;
3- Fare fronte alla spesa con l’ impegno di cui al precedente punto 1- del dispositivo del
presente atto;
4- Di dare atto che il CIG attribuito dall’A.N.A.C. è Z971FB0003 ;
5- Disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio online ai sensi
dell’art. 32 , comma 1 , della L. n. 69/2009;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Francesco Crea

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI
INTERESSE IN RELAZIONE AL PROCEDIMENTO OGGETTO DELLA PRESENTE
DETERMINAZIONE.

Il sottoscritto Istr. Dir. CREA Francesco – , Responsabile di P.O. presso il Comune di Galatro,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità , ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 n. 190 , del piano
Anticorruzione comunale e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che:
a)- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Responsabili di Posizioni
Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare
pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando
con propria dichiarazione , ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
b- Che, di conseguenza, non sussistono, con i soggetti interessati:
- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
-legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
-legami professionali;
-legami societari;
-legami associativi;
- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei titolari delle
Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Ai sensi dell’ art.151 comma 4° D.Lgs n° 267/2000 esprime parere favorevole per la
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Si attesta, altresì, ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 174/12 e dell’art. 5 del Regolamento per la
disciplina dei controlli interni, che il presente atto non determina il maturare di condizioni
di squilibrio nella gestione delle risorse .
Con l’apposizione del presente visto sulla suestesa determinazione la stessa
diviene esecutiva.
GALATRO, lì 05.09.2017.
IL RESP.DEL SERV.FINANZIARIO
F.to Dott. R. Ocello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto messo comunale
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del comune dal
05.09.2017 per gg. 15
IL MESSO COMUNALE

