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Liquidazione corrispettivo per fornitura servizio funebre per persona

indigente

Ufficio proponente: Servizi Sociali

OGGETTO: liquidazione corrispettivo della fornitura del servizio funebre per persona
indigente, disposto con ordinanza sindacale n. 26 del 19.12.2016
Il Responsabile dell'Area Amministrativa su proposta del Responsabile del Servizio, Ufficio
Servizi Sociali adotta il seguente provvedimento:

Premesso che, con provvedimento dirigenziale n. 539 del 21.12.2016, è stato stabilito:
A) Di assumere l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 980,00= a favore della ditta
"Onoranze funebri Faraci Veronica, quale corrispettivo della fornitura del servizio funebre per
persona indigente, disposto con ordinanza sindacale n. 26 del 19.12.2016, con imputazione
sulla missione 12, programma 05, macroaggregato 03 titolo 1 capitolo 1030270/0 del
bilancio finanziario 2015/2017 - annualità 2016— codice Siope 1332;
13) Di dare atto che la suptriore spesa ha carattere di obbligatorietàlindifferibilitàlinfrazionalità,
ai sensi del 2 c. .del1'rt. 163 del TUEL.
C) Di dare atto che, ai. fini IVA, trattasi di operazione soggetta a scissione contabile e che
l'impegno riguarda servizi di natura istituzionale;
D) Di pubblicare il presente atto, a norma dell'art.37 del D.Lgs. n.33/2013 e dèlla deliberazione
CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della trasparenza ed integrità,
nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente;
E) Di attestare la regolarità tecnica, dando atto della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'arL6 del vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni.
Vista la fattura n. 1 del 28/12/2016, presentata dalla ditta Veronica Faraci, P.Iva n.
- ed acquisita al prot. n. 16864/2016 dell'importo di € 980.00;
ITQ2
Constdtato che si sono realizzate tutte le condizioni propedeutiche a procedere al pagamento
del corrispettivo;
Accertata l'avvenuta regolare fornitura, la regolarità della ditta "Veronica Faraci" in ordine
al pagamento di imposte e tasse (DURC) e preso atto che alla obbligazione è stato assegnato
dall'ANAC il seguente CIG: Z83 1C9A33E;
Accertato il rispetto degli obblighi imposti dalla L. 136 del 13.08.2010;
Specificato che la sottoscritta non versa in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012) e del DPR 62/2013;
Dato atto che il codice SIOPE attribuito alla presente è 1332;
Ritenuto di dovere procedere alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura del servizio,
per l'importo complessivo di € 980,00, comprensiva di oneri di legge, favore della ditta in
questione;
Visto il Decreto legislativo n.267/2000
Vista la Legge regionale n° 30/2000;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il Regolamento di contabilità
Per tutto quanto esposto in premessa

DISPONE

I. Di liquidare l'importo complessivo di € 980,00, = di cui alla fattura n. 01/2016, a favore
della ditta 'Taraci Veronica", quale corrispettivo della fornitura del servizio funebre per
persona indigente, disposto con ordinanza sindacale n. 26 del 19/12/2016, con imputazione
sulla missione 12, programma 05,. macroaggregato 03 titolo 1 capitolo 1030270/0 del
bilancio finanziario 2015/2017 - annualità 2016 - codice Siope 1332, giusto impegno n.588
assunto con determinazione n. 539/2016; .
2. Di pagare la superiore somma, tramite bonifico bancario, sul conto intestato a Faraci
Veronica, meglio specificato nella fattura all. B;
3. Di attestare la regolarità tecnica, dando atto della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.6 del vigente
regolamento sul sistema dei controlli interni.
4. Che la superiore spesa ha carattere di obbligatorietà/indifferibilitàlinfrazionalità, ai sensi del
2 c. dell'art. 163 del TUEL.
5. Di pubblicare il prhente atto, a norma dell'arI. 37 del D.Lgs. n.33/2013 e della deliberazione
CIVIT n. 50/2013 ed in coerenza con il programma triennale della trasparenza ed integrità,
nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" dell'Amministrazione Trasparente;
6. Di trasmettere il presente atto al responsabile dell'area finanziaria per gli adempimenti di
competenza;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZI ARIO
VISTO l'atto che precede,

ATTESTA
A) - ai sensi dell'art. 153 e 183 del D.Lgs. 267/00;
- ai sensi dell'art. 42-72 e 73 del vigente Regolamento di Contabilità;
- la regolarità contabile e la copertura finanziaria all'intervento
del Bilancio di Previsione;
B) - ai sensi dell'art. 184, del D. Lgs. 267/00;
- ai sensi dell'art. 61 del vigente Regolamento di Contabilità;
- effettuati i controlli previsti, regolarità contabile,
dispone il pagamento delle somme liquidate.
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IL MESSO COMUNALE
ATTESTA
Che il presente atto è stato pubblicato all' albo pretorio on-line al n.
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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a partire da

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario' comunale, responsabile dell'albo pretorio on-line
su attestazione del Messo Comunale
ATTESTA
Che il presente atto é stato pubblicato all'Albo pretorio on-line del sito ufficiale del Comune
per 15 gg consecutivi da11
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L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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Durc On Une
Numero Protocollo IPt51264151 Data richiesta

1

28/1112016

1 tradenzavàlidità 1

2810312017

Con li presente Documento si dichiara che Il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
LN.PS
LN.A.LL.

Il Documento ha yadità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce ala risultanza, alla stessa data,
dellinterrugazione degti archivi dalrlNP$, dell'INAIL e della ONCE perle imprese che svolgono ~là ddi'edilizrta.
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Trasmissione nr. OGVIA
Da: ff12281740154 a: $HBPBK
Formato: SDIII
E-maiI:fatturapa(ildocumi.it
Cesslonarlcicoùimlttente: Protocollo.
Codice Fiscale: 90013810818
Sede: Piana 15gennaio 1968, 1 -91024- Gibellina (TP) lT

Mittente: Veronica Faraci
Partita IVA 1T02424140818
Codice fiscale: FRCVNC87T63H700A
Regime fiscale: Ordinario
Sede: Viale Nunzio Nasi, 24- 91024- Gibellina (TP) IT
Recapiti:
Telefono: 092467137

FATTURA NR. 000001-2016-E DEL 2811212016.
980,00 (EUR)
980,00 (EUR)

Importo totale documento:
Importo da pagare:

tiassunto dettagli fattura
Dettaglio doc.
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Descrizione

Quantità

izio funebre
plètoper il
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aco Giuseppe
duto a
llina il 17-126.
Marca da bollo
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Valore unitario. Valore totale

1 .00

978,000001

978,01

1.00

2,000004

2,01

lati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Natura op.
IVA

Imponilmporto.(EUR)11

J Ese nti
0.004sciuse ex art.15
Pagamento
agamento completo
Modalità
Bonifico

Importo (EUR)
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Istituto

Esente

0,004AI Esclusa ex art.16

Imposta (EUR)
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Natura
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Aliquota IVA
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art. lOcomma 27
"lDPR 633172
ex ad. 15 comma
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IBAN

980,00 Poste Italiane S.p.A
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