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CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O N. 115 DEL 03/09/2020
Oggetto: : “Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione infissi
esterni ed interni volti all'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio Scuola Bagnera”CIG 82313114B8 - CUP : B59D16000240002. Trasformazione vincolo in impegno di spesa
per pubblicazione esito di gara sulla GURS

Il RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE ha determinato:
1) di trasformare, per i motivi citati in premessa, il vincolo n.1/2020 in impegno di spesa, ai sensi
dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e s.m.i., per la somma complessiva di € 174,46 di cui €
143,00 per imponibile ed € 31,46 per IVA nel seguente capitolo di spesa ove trovasi la
necessaria disponibilità:
Missione

04

Livello 1
Livello 5
Cap./Art.
SIOPE
Creditore
Causale

Programma

02

Livello 2

02

Titolo
Livello
3

2

Macroagg

01

Livello 4

09

003

20226

Descrizione
CIG

Manutenzione straordinaria scuola elementare Bagnera
– entrata cap. 1411 Ass.to Pubblica Istruzione
B59D16000240002
CUP

GURS
Manutenzione straordinaria scuola elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione
infissi esterni ed interni volti all’incremento dell’efficienza energetica
dell’edificio.pubblicazione su GURS esito di gara

Modalità finan. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Imp./Prenot.
Importo
€ 174,46
2) di imputare la spesa complessiva di € 174,46 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
PdC
Cap/art.
Importo
Comp.economica
Esercizio
finanziario
2020
20226
2020
€ 174,46
3) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 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:
Data scadenza pagamento
31/12/2020

Importo
€ 174,46

4) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della
legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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 del settore;
5) 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 dal relativo regolamento comunale sui controlli interni
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6) dare atto che con successiva determinazione sarà liquidato l’importo di € 31,46 per IVA
direttamente all’Erario non appena perverrà la relativa fattura.
7) di mantenere il vincolo per la somma residua di € 809.635,44
9) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 143,00 sul c/c
IT6810760104600000000296905 intestato a “Regione Siciliana-Gazzetta Ufficiale Inserzioni”.

Il Responsabile P.O.
Direzione X – Programmazione

Geom Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

