CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
DIREZIONE V- LL.PP. E URBANISTICA

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 124/OO.PP DEL 22/04/2022
OGGETTO: Fornitura arredi. Determina per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a)
Legge 120/2020.
- liquidazione somme - CIG ZA734A9DE6
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE V OO.PP e URBANISTICA
HA DETERMINATO

•

Di liquidare in favore della GBR Rossetto S.P.A. Con sede in via E. Fermi n. 7 35030 Rubano (PD)
P.IVA IT00304720287 su Conto Codice IBAN:IT004U0760112100000049404882 ( Poste Italiane SPA)
la somma complessiva di € 903,00 quale imponibile e € 198,66 IVA al 22% che in esecuzione della
legge di stabilità e del DM 23/1/2015 attuativo dello Splyt Payment è da versare direttamente all’Erario,
prelevando € 779,94 dal capitolo n. 20592, € 321,72 dal cap, 20046, ( i cui impegni sono stati assunti
con Determinazione Dirigenziale n. n. 407 del 30/12/2021 (prot. n.72838 del 30/12/2021) , per come
segue :

•

Di provvedere all’emissione del r e l a t i v o mandato di pagamento, per la somma complessiva di
€ 1.101,66 (di cui € 903,00 imponibile e € 198,66 IVA al 22%) come di seguito riportato:

FATTURA N.

PROT. N.

IMPONIBILE

IVA

n. 25200 del prot.
28/02/2022
n.13092 del
04/03/2022 € 269,00

€ 59,18

n. 25201 del prot.
n.
28/02/2022
13093 del
€ 139,00
04/03/2022

€ 30,58

n. 42503 del prot.
n. 495,00
31/03/2022
20993 del
11/04/2022

TOT.

€ 1.101,66

CAPITOLO

€
779,94
(cap. 20592)
€

321,72

(cap. 20046)

IMPEGNO

Imp. 1360
del 30/12/2021
Imp. 1364
del 30/12/2021

RESIDUI

0.00

0.00

€ 108,90

•

Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, alla Direzione
“Finanziaria e Partecipate” per l’emissione del relativo mandato di pagamento per la somma dovuta;

•

Di accertare la regolarità del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 4,5,6 e 7 della legge
241/1990 –L.R. n. 7/2019 e ss.mm.ii. , resa 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’art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile di Direzione;

•

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.Lgs. n. 33/2013e che verrà pubblicato nella sezione trasparente.

•

Di dare atto altresì, che la presente determinazione viene emanata con l'osservanza di tutto quanto
previsto e indicato nella check – list diramata dal Segretario Generale con con nota n. 4478 del
21/01/2019 (direttiva n. 3/2019) in materia di privacy e nota prot. n. 5147 del 01/02/2021, (direttiva
1/2021) sul controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

IL Dirigente della Direzione V
LL.PP. E URBANISTICA
Ing. Giancarlo Dimartino

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

