
98060 Provinciadi

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N" 2 3? DET4O -P6- J3-;
OGGETTO: ELEZIONI dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all'ltalia del 26 Maoqio 2019.

Liquidazione Fattura.
PREMESSO:
. chc. ìl Parlamcnto dell'ljnione Europeù con DITCISIONI (tJE. Euratom) 20181'16'7 DLl, CONSICI,IO Europco dcl 22 mdggio 2018, ha

frssato dal 23 al 26 maggio 2019 il pcriodo in cul si teFanno lc l.llczioni in discorso, c. più prccisamente. per l ltalia, per il giorno 26 Maggio

20l9 la data di svolgimento dci comizi elettoraL per l'clezione dei Membri del Parlamcnto Europco spctlanli all'ltalia-
. chc con Dccretr del Prcsidcntc della Repubblica in data \p!!l!, pubblicaîì sulla G.U.R.I. n.7l dcl25!qlzq!9. sono stati convocati per!l

eiorno di Domenica 26 Maesio 2019 icomlzi clgttorali pcr lc I

che- con Delibcrazionc della (;iunta Municipale n.?9 del 02-04-2019, sono statc assegnatc, in via presunliva, lc sommc per gli adcmpimenti di

cur rn oggcttol
SIDf,RATO che. per le Consultazìoni in oggctto. occorre predisporre numcrosi stampati ed atti, chc andranno poi a fbrmare la Carpclta

Elettoralc e le carpc(tc dcstinale ai Presidenti dcgli lJflìci Elcftorali di Sczione. che occorfe altrcsì procedere alla stampa ed al rilascio dellc fcsserc

Dletlorali indivtduali e dclla documcntazione a corredo. c. che quindi. pcr tali adcmpimcnli, I'Uflicio Dlettoralc Comunalc necessita dclla fornitura di

quanto in oggctto;

VISTA la Deliberazione originale d€lla Giunta Municipale n.29, del 02-04-2019, con la quale si è proceduto all'assegnazione delle risorse per

quanîo concernc la fornifura in oggetto;
CHE è ha altiva una CONVENZIONE TRA tL COMUNE Dl MONTAGNAREALE E POSTtr ITALIANE S.p.A. PER IL SERVIZIO "SMA
PAGAMENTO ANTICTPATO CON FATTURA" RELATIVO ALLE SPEDTZIONI POSTALI CON IL SISTEMA DENOMINATO
"BOLCETTA". Conto Contrrttuale J0127505{04.:
CHE scmprc con la stcssa detcrminazione del responsabile n'12ó del l5-04-2019 si impcgnavano lc somme prcsuntivamente neccssarie comc di
sceulto sDecificatc:

VISTA la lànura Eleltronica n.8719141042, del 08-05-2019 dcll'importo di €.309,15# IVA es€nti Serv.post. ar.I0/16 DPR 633/72. presentata

dalla Ditta Poste ltaliane S,p.A. con s€de in Viale Europa, 190 00144 Roma RM. rclativa alla prcstazionc di cui in oggetto;
RICHTAMATO il Documcnro Unico di Regolarirà contributiva Prot. n.lNAIL 153J5863 cmcsso tr dalè 27-02-2019 Valido sino al21-06-2019
dal quale sì evincc clrc I'impresa Poste ltaliane S.p.A. RTSULTA REGOLARE nci conlionli di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., di cui SI ALLEGA
COPIA, unitemente alla comunicazione dcgli estremi per il pagamento (ALLEGATO t)l
RITENUTO, pertanto. neccssario procedere alla relativa liquidazione:

fattura n.8719141042, del 0E-05-2019 concemenle Ia prcstazionc di cui all'oggctto. prcsentata della Ditta Poste ltaliane S.p.A. con sede in
viflle Europa, 190 00144 Roma RM:

2l ylSTO "L'articolo l,conma629, lelterah),dellalegge23(licenbre20ll,n.l90,cheintroduceI'articol<tl7-terdel D-l'R 26ottohre 1972,

n 633, che úabilisce, per le pubhltche amnrni,\tre7íoni dcquire ti di beni e servi.i, un neccanisno di scissione dei pogamenti da upplicarsi olle
opera:ioni per le quali dette amministra:ioni non siano.lcbitori d'imposla di sensi delle disposi:ioni gencrali in materia cli ll'A e succcssivc

modilìche cd integrazioui
3) DI AUTORIZZARE I'Uflìcjo di Ragioncrìa ad cmerrere mandab di pagamento. in lavorc dclla Ditta Poste ltali.ne S.p.A. con scde in Vialc

Europa, 190 - 00144 Roma RM per l-importo conplessivo di €.309,15# M eserti Scrv.post. ar.l0/16 DPR 633/72. ed imolivi di cui al

prcccdcnlc punto t,l dcl prcsente disposililo mcdiante bonifico bancario di cui allc coordinatc riportate nellc predette latture I'llcttroniche, c

ncll'allegato I alla prescntc. il cui oriqinale è aqli atti di codesto lJflìcio Raqioneria:

5) L'ALLEGATO PROSPETTO allaprescntc Dcterminazione. ai scnsi epcrgli cffctti dcìl'art l8 dcl D.l, 83/2012, verrà inserito, per esteso. ncl

sito u1lìciale dcl Comune sotto il link "'lrasparenza amministrazionc aperta- contcstualmcnle alla pùbblicazionc della prcscntc all albo on-line

dcl Comunc.:
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IL RESPONSABILE
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98060 Pro'ncia di

P lV^: 00751,{20837 ' Cod lrisc IÌ6000270831

MESSINA
PARERE DIREGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto SIDOTI Rosario. Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla
presentc dg!9Mi!3zig!9, in ordine alla regolarità c cofietlezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis,
comma I , del D-Lgs. 267 /2000 .

Data

VISTODI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTELACOPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e per gli effetti
dell'ar1. 183. comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli intemi,
vista la Determinazione avente ad oggetto "ELEZIONI dei Membri del Parlamento Europeo spettanti

AI J,. Liquiduzione FaîLuru. " APPONE il visto di regolarità contabile a FAVOREVOLE ( ovvero ) n NON
F AVOREVOLE ed ATTESTA la copertura ftnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
reqolarmente resistrati ai sensi dell'art.191. comma I del D.lrÌs.n. 26712000:

lmpegno

>6 p9

Data

)INIT'A@NARE-.ALE*

Codicebilancio/capitolo Esercizio

gl'c2"1'a3al'oz'|fl 2ote

Data lmporto

€.309,15#

co-Finanziaria

Truglfu )

VISTO DI COMPATIBILIT MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamcnti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, left.a), punto 2 del D.L. 7812009 )
Data


