CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
**************

DIREZIONE III
Finanziaria e Tributi
Prot. 69030

del 14 Dicembre 2021

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. N. 314 DEL 14/12/2021

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per la stampa, imbustamento e
recapito postale del saldo TARI 2021. Ditta City Express Servizi Postali con sede
in Palermo. CIG: ZF1334CC81.
IL RESPONSABILE P.O. DIREZIONE III
Area Tributi
OMISSIS
HA DETERMINATO DI

1) Prelevare la somma di € 15.542,80 dal Cap. 17436 ove trovasi la disponibilità
finanziaria giusto impegno 999/2021;
2) Liquidare l’importo di € 12.740,00 dal Cap. 17436 alla Ditta City Express Servizi Postali
con sede in Palermo P.Iva omissis cod. IBAN:omissis;
3) Liquidare in esecuzione della Legge di Stabilità e del D.D.G. n. 1512 del 18/10/2013
attuativo dello Split - Payment come sotto riportato:
Fornitore

N. E DATA
FATTURA

Importo
€

Fraz. in
Capitolo
dodicesimi

Impegno
N. e anno

CIG/CUP

17436

999/2021

ZF1334CC81

17436

999/2021

ZF1334CC81

Ditta
CITY EXPRESS
ERARIO

000093/PA del
€ 12.740,00
01/12/2021
000093/PA del
€ 2.802,80
01/12/2021

3) di emettere mandato di pagamento relativo all’imponibile di € 2.700,00 mediante
bonifico bancario su conto corrente già indicato;
4) ) di effettuare versamento diretto all’Erario da parte degli uffici finanziari del Comune
della quota relativa all’IVA pari ad € 594,00;
6) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6, 7 della
legge 241/1990 – L.R. n. 7/19 e ss.mm.ii, reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile della Direzione; 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 della
Direzione;
7) di rendere noto, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, così come recepito dall’OREL, che il
responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bartolone;
8) di dare atto che il presente provvedimento viene emanato in osservanza di quanto previsto

ed indicato nella check list approvata con direttiva n° 8222 del 04/02/2019 del Segretario
Generale: “Verifica controlli Interni di regolarità Amministrativa”.
9) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile P.O. Direzione III
Area Tributi
Dott. Giuseppe Bartolone

