
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  20 del  18-01-2021

Ufficio UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI - SPORT TURISMO SPETTACOLO
CIG n. Z7C2EC6881

Oggetto: Liquidazione somme alla  Ditta Rundo Concetta  per fornitura libri
biblioteca

L'anno  duemilaventuno addì  diciotto del mese di gennaio il Responsabile del Settore
GIARMANA GIUSEPPE

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visti i Decreti Sindacali  n° 35 - 38 e 41/2020, con i quali sono stati assegnati gli incarichi di

P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato

il PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 32 del 30-11-2020 di approvazione " Variazioni

al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022".

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Premesso che il Decreto - legge 19 maggio 2020 n. 34- concernente Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia , nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID 19 all'art. 183, comma 2 ha istituito un Fondo
emergenza imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno delle librerie e dell'intera
filiera dell'editoria.
Visto il D.M.N. 267 del 04/06/2020 recante "Riparto di quota parte fondo emergenze  imprese e
istituzioni culturali di cui all0art 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 destinata al sostegno
del libro e dell'intera filiera dell'editoria libraria"  del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e per
il Turismo;
Rilevato che il nostro Ente ha inoltrato richiesta di contributo entro i termini stabiliti dal
decreto;
Visto l'allegato al Decreto n. 561 - DG-BIC/ 20/08/2020/ -Allegato Utente 1(A01)  da cui si
evince che la biblioteca Antiquarium del nostro Comune di Valguarnera, con codice numero
domanda 1444, è presente in elenco ed è destinataria di un contributo pari ad € 5.000,95.
Considerato   che la  ditta Rundo Concetta   con sede a Troina, come da determina n. 658 del
30/09/2020,  prima in graduatoria, ha ottenuto  una fornitura di un importo pari ad  €
2.000,95.
Considerato che essendo l'importo complessivo della fornitura  inferiore ad € 40.000,00 si  è
provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs n. 50/2016
e, s.m.i.;
Vista la determina di impegno somme n. 726 del 22/10/2020;
Visto  altresì l'art. 1 comma 130 della legge 30/12/2018 n. 145;
Dato atto che il n. Cig  attribuito dall'Autorità per la vigilanza è: Z7C2EC6881
Vista la fattura elettronica, n. 8 del 07/11/2020 della Ditta Rundo Concetta;
Verificata  la regolarità  della consegna relativa alla fornitura dei libri;
Considerato che la ditta Rundo Concetta   con sede a Troina  titolare della " Libreria città
aperta"  ha presentato la dichiarazione per la regolarità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/10 n.
136 e s.m.i.- obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista altresì la regolarità del DURC con scadenza 07/05/2021;
Richiamato  il D.Lgs n. 50/2016 pubblicato su G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;
Accertato che la spesa complessiva da liquidare  di € 2.000,95 rientra nei limiti dell’impegno
assunto;
Visto l'accertamento n. 57/2020  cap. 955/3.
Visto l'impegno  provvisorio n. 208 del 2020.
Considerato che occorre liquidare  la complessiva somma di € 2.000,95 a favore della
suddetta ditta Rundo Concetta   con sede a Troina, già impegnata al cap. 6645 missione 99
prog. 1 tit. 7 macroagg. 02.99.999

Per tutto quanto precede

D E T E R M I N A
 Liquidare e pagare   la  fattura n. 8/PA della Ditta Rundo Concetta, per un totale
complessivo di     €2.000,95.
Disporre che gli uffici finanziari emettano mandato di pagamento a  favore della Ditta
Rundo Concetta   con sede a Troina  titolare della " Libreria città aperta", C.F.
RNDCCT74S64L448P,  mediante accredito sul seguente conto
IT84M0617583722000007750880, per l’importo imponibile di  € 2.000,95 sulla base
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dell'impegno di spesa operato con la sopracitata determina n. 726 del 22/10/2020, sul
bilancio 2020 .
Dare atto che l'IVA è assolta all'origine dall'editore, DPR 633/1972 art. 74 comma1,
lettera C e smi;

Il Responsabile del Procedimento
f.to ASARO MARIA ASSUNTA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  GIARMANA GIUSEPPE

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: imp. n. 658 /sub 1

Lì  18-01-2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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