
 
 
 
 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

 
Reg.  Sett.  Nr. 006  del 18-01-2013  

Reg.  Gen.  Nr. 18  del  29-01-2013 
 

OGGETTO : Liquidazione fattura alla Ditta Martines s.a.s di Martines Vincenzo e & C 
fornitura cancelleria varia per l’Ufficio Tecnico.– CIG ZDB07B63F6 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  l’art. 51 della Legge 142/90 e successive  modifiche ed integrazioni, così come 
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA  la D.S. N. 04 del  14-02-2001 e successive modifiche ed integrazioni con la quale 
sono state individuate le posizioni organizzative di cui all’art. 8 del vigente Ordinamento 
Professionale; 
VISTA la delibera di G.M. n.13 del 27/09/07 che approva il Piano degli obiettivi e delle 
risorse finanziarie (P.O.R.) anno 2007;  
VISTA la delibera di Commissione Straordinaria assunta con i poteri di G.M. n. 
07/Comm.ne Straord. del 03/06/2011 di “Revisione del modello organizzativo di vertice 
dell’Ente”;  
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17/Comm. Straord del 06/07/2012, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’esercizio 
finanziario 2012, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 
2012/2014;   
VISTO il comma 381 dell’art.1 della legge 24/12/2012 n°228 che differisce al 30/06/2013 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali; 
VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del  18.08.2000; 
VISTA la Legge N. 30 del 23.12.2000, che detta  nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 
Locali; 
VISTO l’O.R.EE.LL.; 
VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Sig. Angelo 
Sferrazza che qui integralmente si trascrive: 
 
PREMESSO: 
Che con D.D. n.200 del 13-12-2012 è stata affidata con ordinazione diretta alla ditta 
Martines s.a.s di Martines Vincenzo e & C. V.le Regina Margherita Canicattì, ai sensi 
dell’art. 125, comma 11, del d.lgs. n.163/2006, la fornitura di cancelleria varia per un 
importo complessivo di €.516,50, iva compresa, come da preventivo del 10-12-2012 
acclarato il 12-12-2012 al n.9298 del protocollo di questo Ente; 
Che la fornitura è stata eseguita regolarmente come da suddetta ordinazione; 



Che per detta fornitura la ditta Martines ha presentato la Fattura n.24/A del 17-01-2013 di 
euro 516,50, IVA compresa; 
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari L.136/2010 con l’indicazione del 
conto corrente dedicato; 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva del 18-12-2012, dal quale la citata 
ditta risulta in regolare con i relativi versamenti. 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura citata. 
 

PROPONE 
 
1. Di liquidare la somma di €.516,50 alla ditta Martines s.a.s di Martines Vincenzo e & C. 

V.le Regina Margherita Canicattì P.I. 02201150840, per le motivazioni espresse in 
premessa, mediante bonifico sul conto corrente intrattenuto dalla stessa ditta presso 
Banca San Francesco Agenzia di Canicattì, Codice IBAN: IT 65 X 08969 82880 
000000040074. 

 
2. Di dare atto che la predetta somma è stata impegnata con D.D. n.200/2012 facendola 

gravare sull’Intervento 1.01.06.02 Cap.150/7 "Acquisto Cancelleria, stampati, ecc.. ", 
del bilancio dell’Ente - Esercizio finanziario 2012. 

 
3. Dare atto, infine, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione   

del visto di regolarità contabile del Responsabile del servizio economico – finanziario, 
attestante la copertura finanziaria della spesa;  

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
              f.to: Angelo Sferrazza 
 
 

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione; 
 
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto; 
 

DETERMINA 
 
1) Di approvare integralmente la superiore proposta facendola propria. 
 
2) Trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria e di Segreteria per gli 
adempimenti di competenza. 
 
  Visto      Il Responsabile del SETTORE  
Il Sovraordinato al Settore Tecnico 
         f.to: Ing. Egidio Marchese  f.to: Arch. Giuseppe Taibi 



PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 
Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico 
amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui sopra. 
 
                                                                                           Il Responsabile del Settore 
                   f.to: Arch. Giuseppe Taibi 
       Castrofilippo, lì  18-01-2013 
 

 
 

PARERE DI 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base 

alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione 

dirigenziale, la cui spesa  trova copertura finanziaria all'intervento.   1.01.06.02      del bilancio 

comunale per l'esercizio finanziario  2012                     

riferimento PEG di settore, cap.   150/7          

Impegno di spesa n.    296                del           2012            

Il Responsabile 
del 3° Settore  Servizi Finanziari 

 
F.TO: RAG. SANTA SCIANGULA 

 
CASTROFILIPPO, LÌ 23/01/2013 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di 

questo Comune dal                              al   

 

                                                          Il Responsabile del Procedimento 

         ___________________________  
          Vincenzo BRUCCULERI 
 

Castrofilippo lì,  _____________ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 


