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CITTÁ DI BAGHERIA
Provincia regionale di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE IAffari Legali—Cultura-Sport e Spettacolo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 51/ CULT DEL 29/11/2021
OGGETTO: Liquidazione Ditta Macrosis s.r.l. servizio assicurativo "full risk" per la gestione e
manutenzione dell'impianto di telefonia interna dell'Ente, attività di ripristino, nuove funzionalità e operatore
telefonico con relativa voce guida-periodo 16 agosto-15 novembre 2021 CIG ZD432B52DA

IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE I CULTURA HA DETERMINATO
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del

presente atto.
2. Di liquidare in favore della Ditta Macrosis s.r.l. con sede in Palermo omissis, la
complessiva somma di € 4.879,00 di cui € 3.999,99 quale imponibile ed € 880,00 quale IVA,
prelevandola come sotto indicata e con le seguenti modalità in esecuzione della Legge di stabilità e
D.D.G./S1 n. 1512 del 18/10/2013 attuativo dello Split Payment:
Ditta
Fattura
Imponibile IVA
Importo
Impegno n. e Capitolo

Macrosis
s.r.l.

278/ PA del

Macrosis
s.r.l.

278/ PA del

fattura

anno

€ 2.459,02

€ 540,98

€ 4.879,99

822/2021

€ 1.540,97

€ 339,02

€ 4.879,99

824/2021

12/11/2021

12/11/2021

15391

15261

3. Di emettere mandato di pagamento limitatamente alla quota relativa all'imponibile pari ad €
3.999,99 in favore della Ditta Macrosis s.r.l. con sede legale a Palermo omissis mediante
bonifico bancario IBAN: omissis
4. Di versare direttamente all'erario, per nome e per conto della Ditta Macrosis s.r.l. con sede legale a
Palermo la quota relativa all'IVA pari ad € 880,00
5. Di dare atto che sull’impegno 824/2021 residua la somma di € 120,01 la quale rimane a disposizione
per successive liquidazioni
6. Di accertare 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 della azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile dell’Area.
7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 così come recepito dall'OREL che il
Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Irene Raspanti
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione
trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013, e verrà pubblicato nella sezione trasparenza di
questo Ente.
Il Responsabile P.O. Direzione I-CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
*firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi art. 3 c.2 D.Lgs 39/93

