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COMUNE DI TRABIA 
PROVINCIA DI PALERMO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

N.  65   del  12/02/2021 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ Area VI Polizia Municipale e Prot. 
Civile 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: liquidazione a saldo della somma pari ad € 1.353,59 comprensivo di IVA a 
favore della  ditta Maggioli spa per la   fornitura di   n° 1000  autoimbustanti 
comprensivi di cc postale mod. TD451, formato 42 x 29,7 da utilizzare con il 
software CONCILIA PXC. - CIG : ZA82E35EB1 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
 

*************************** 

DETERMINA 

-Di liquidare, giusta impegno assunto con atto n. 963/2020, la somma di €.1.353,59 iva inclusa 
per la fornitura di cui in premessa ampiamente si da conto, imputandone la spesa nell’esercizio di 
bilancio RES/2020 nella seguente modalità: 

 In quanto ad €. 949,66 al Cap. 101506 - Missione 03 Programma 01 Titolo 01  
Macroaggregato 03- denominato “SPESE POSTALI”; 

 In quanto ad €. 403,93 al cap. 126700 Missione 03 Programma 01 Titolo 01  
Macroaggregato 03- denominato MEZZI TECNICI PER SERVIZIO P. M. 
(FIN.PROVENTI EX ART. 208 C.d.S.) ; 

- di liquidare somma di €. 1.109.50 a favore della ditta ditta Maggioli spa; 
-di versare la somma di €. 244.09 (iva) all’Erario;  
-di accertare ai sensi dell'art. 184 (liquidazione) del D. Lgs. 267/2000 che il seguente programma 

dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

-Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all'art.147 bis, comma 1 del D-Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento 
in ordine  alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere 
favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile di servizio; 
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-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 
267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni: 

-Di dare atto che : 

- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 163 comma 2° del D.Lgs. 267/2000  per 
cui tale impegno di spesa rientra tra le  obbligazioni tassativamente regolate dalla legge e 
quelle necessarie  ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. 

-Il presente provvedimento, oltre l'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretto o 
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto  sarà sottoposto 
al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

- il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente 
atto sarà pubblicato : 
1. sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33; 
2. sull’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..; 
 

RICHIEDE 
 

Il pagamento di complessivi €.1.353,59 iva inclusa nella seguente modalità: 
  

- In quanto ad i €. 1.109.50 a favore della ditta ditta Maggioli spa, tramite 
bonifico bancario--- Codice IBAN: IT83Z0709024201004000411851; 

- in quanto ad €. 244.09  iva da versare all’Erario;  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Anno Registrazione: ______________ 
                      Totale: ______________ 
    N. Impegno/data:  vedi allegato 
                  Capitolo: ______________ 
 

ANNO IMPUTAZIONE IMPORTO IMPUTAZIONE 
2017  
2018  
2019  
 
Trabia, li 12/02/2021 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Area VI Polizia Municipale e Prot. 

Civile 
 

 Cicala Renato 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 
 

                                                                   Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi  
 

                                                                      Il Funzionario incaricato 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
  
 
 


