
COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina
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OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/PA deI 29.12.2017 per acquisto di n. 2 calcolatrici per funzionamento ufficio per
servizio progetto SPRAR, alla Ditta Stefano Ciccia easy computer, avente sede in Via Tripoli, n. 92, Capo d’orlando
(ME). PI. 0342 1390836.Cig: ZC 12182008.-

IL RESPONSABILE AREA 5-SERVIZI ALLA PERSONA
Nella qualità di Funzionario Responsabile giuste D.S. n. 12 deI 12/05/17, n. 19 del 30/06/17, n. 33 deI 17.11.17 e n. 3
deI 16.01.2018 con le quali è stata attribuita la Responsabilità dell’Area 5 Servizi alla Persona, alla sottoscritta;
Visto l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno 29 novembre 2017 D.L. n. 244 dcl 30/12.12016 che
testualmente recita:
1.11 termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali è ditrerito al 28febbraio
2018.
2. Ai sensi dell’an. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo IS agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di
cui al comma I.
Visto I’ art. 163, comma 3 e 5 del TUEL che recita:
-3. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell’interno che, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 151. primo comma. differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso
dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti.
le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma
urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222.
-5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con
l’esclusione delle spese:
a)tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.
Richiamata la delibera di C.C. N 33 del 30.09.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio
20 17/20 19;
Vista proposta di determinazione datata 18.01.2018 ad oggetto: Liquidazione fattura n. 2/PA del 29.12.2017 per
acquisto di n. 2 calcolatrici per funzionamento ufficio per servizio progetto SPRAR, alla Ditta Stefano Ciccia easy
computer, avente sede in Via Tripoli. ti. 92, Capo d’Orlando (ME). PI. 03421 390836.Cig: ZC 12182008.-
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, che ha formulato la proposta è la d.ssa Marinella Raffa e che la stessa,
come da dichiarazione resa non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell’an. 6/bis della legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;
VISTO Io Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO la Legge n. 142 dell’8 Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ Il dicembre 1991;
VISTO la L.R. n. 23 del 7 Settembre 1998;
VISTO I’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERM INA
di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante dal

documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale;
2. Dichiarato, che il responsabile area procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nei confronti dei destinatari del presente atto;
3. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle vigenti
disposizione di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
4. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi ed agli
Uffici competenti, nonché la notifica alla cooperativa interessata. - -

IL RESPONSABILE AREA - R l’ALLA PERSdI’4A
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 2/PA del 29.12.2017 per acquisto di n. 2 calcolatrici per funzionamento
ufficio per servizio progetto SPRAR, alla Ditta Stefano Ciccia easy computer, avente sede in Via Tripoli, n.
92, Capo d’Orlando (ME). PI. 03421 390836.Cig: ZC 12182008.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 2
Premesso che con determinazione del responsabile area 5, n. 1114 deI 28.12.2017 è stata affidata la fornitura
di n. 2 calcolatrici per funzionamento ufficio per servizio progetto SPRAR, alla Ditta Stefano Ciccia easy
computer. avente sede in Via Tripoli, n. 92, Capo d’Orlando (ME). PI. 0342(390836 easy computer, per un
costo complessivo di € 159.80, compreso IVA:
Vista la fattura n 2/Pa dell’importo di € 159,80 compreso IVA compresa di cui E 130,98 imponibile ed €
28,82 per I.V.A. presentata dalla Ditta Stefano Ciccia easy computer per la fornitura in oggetto;
Preso atto che la stessa è stata favorevolmente vista per effettiva fornitura e ritenuto, pertanto, dover
procedere alla liquidazione;
Clic è stata verificata la regolarità contributiva mediante DURC on line avente validità fino all 7/02/2018;
Che la procedura è contraddistinta dal CIG: : ZC 12182008
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18-04-2016 come integrato e modificato con D.Lgs. 19-04-2017 n. 56;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

Per i motivi di cui in narrativa clic qui si intendono integralmente riportati:
I. Liquidare la complessiva somma di € 159,80 a saldo della fattura n. 2/PA del 29/12/2017

dell’importo di € 159.80 di cui € 130,98 imponibile ed €28,82 I.V.A. per la fornitura in oggetto:
2. Dare atto che la spesa grava sui fondi di cui al contributo già concesso dal Ministero delFlntemo per

la prosecuzione del progetto SPRAR triennio 2017/2019;
3. Dare atto che la spesa di cui al presente ano di €159,80 trova copertura nel bilancio comunale al

Codice 19.1. .04, cap. 118 impegno n. 677/2017. bilancio 2017/2019, fondi di cui al contributo
Ministeriale già concessi per la prosecuzione del progetto Triennio 2017/2019;

4. Autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento come segue:
- in quanto ad E 130,98 in favore della ditta Stefano Ciccia easy computer, avente sede in Via

Tripoli, n. 92, Capo d’orlando (ME). PI. 03421390836 secondo le modalità dalla stesse
indicate;

- in quanto ad € 28,82 in favore dell’erario per IVA. aliquota al 22% secondo le vigenti
disposizioni di legge;

5. Disporre la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento sul portale web ai sensi e per
gli effetti delle vigenti disposizioni di legge che disciplinano i vincoli di informazione,
pubblicizzazione e trasparenza:

6. Dichiarato che la scrivente proponente. responsabile del servizio 2- Area Servizi alla Persona non si
trova in situazione di conflitto di interesse, ai sensi dell’ai. 6/bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,
nei confronti dei destinatari del presente atto;

7. Pubblicare il presente atto all’Albo Comunale online per giorni 15.
Pace del Mela, li 18/01/2018

Il Responsabi del ervizio 2
d . ssa
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FATTURA ELETTRONICA

Ve’si:r FPAI2

Dati relativi alla trasmissione
Identificativo del trasmittente: ITCCCSFNB6P2IAS44Q
Progressivo di invio: 2
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: 48U05y

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai tini IVA: 1T03421390836
Codice fiscale: CCCSFN86P2IAG44Q
Nome: SteFano
Cognome: Ciccia
Regime Fiscale: RFOI (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: Via Tripoli 92
CAP: 98071
Comune: Capo d’Orlando
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati di iscrizione nei registro delle imprese
Provincia Ufficio Registro Imprese: ME
Numero di iscrizione: 235865
Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione)

Dati del cessionario I commiffente

Dati anagrafici

ldenhficativo fiscale ai fini VA 1T00106030836
Denominazione: Comune di Pace del Mela

Dati della sede

Indirizzo: Piana Municipio
CAP: 98042
Comune: Pace del Mela
Provincia: ME
Nazione: IT

Versione prodolia con loglio di stile BilI

Veisione FPk12

Dati generali del documento
Tipologia documento: TUOI (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-12-29 (29 Dicembre 2017)
Numero documento: 2IPA

hftp:J/192. 168.1.11 OThaIlev//usr/tmn/PÀTR47QQ7Q YMJ C ìni “n’o
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Importo totale documento: 159.80
Causale: per funzionamento ufficio per servizio progetto SPRAR

Dati deWordine di acquisto
Identificativo ordine di acquisto: 00
Data ordine di acquisto: 2017-12-27 (27 Dicembre 2017)
Codice Identificativo Gara (CIG): 2C12182008

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Descrizione bene/servizio: CALCOLATRICE SCRIVENTE PROFESSIONALE OLIVETTI L000S 904TQuantità: 2.00
Valore unitario: 65.49
Valore totale: 130.98
VA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota VA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 130.98
Totale imposta: 20.82
Esigibilità VA: 5 (scissione dei pagamenti)
Riferimento normahvo: AIiq. 22% con scissione pagamenti

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: TPO2 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MPOS (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2018-01-31 (31 Gennaio 2018)
Importo: 130.98
Istituto finanziario: Monte dei Paschi di Siena
Codice DAN: 1T89V01 03052101000091294258
Codice BIC: PASCI1MMXXX

Vctsiotio prDdQtts ccii toglie di stile Sdi
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UD1(UEL INPS
SLEITUTO NAZIONALE PER LASSICUGAZIONE ‘ ‘‘‘ S’dab

ONWO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Durc On Line

Numero Protocollo INPS_82841451 Data richiesta 20/10/2017 Scadenza validità 17)02/2018

Denominazione/ragione sociale STEFANO CICCIA

Codice fiscale CCCSFN86P21AY44Q

Sede legale VIA BELLINI 8 CAPO D’ORLANDO ME 98071

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, deIlINAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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I
COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA Di MESSINA
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204 - 09019347209- Fax: 09019347219
e-maiI:ragioneriapacedeImelavirigIio.it

PACE DEL MELA, li 22-01-2018

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato allatto

AUO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 118 Art.0 a RESIDUI 2017
Ccd. Bil. (19.01-1.04.04.01.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali PrivateDenominato EMERGENZA UMANrARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) (CAP. ENTRATA 118)

Stanziamento Assestato: 92.513,03 Impegnato: 92.51303 Da Impegnare: 0,00

arere sulla egolari contabile
Accertata la regola ità C ntabile la Disponibili à sulla Voce di Bilancio,
la Copertura Finan ia a, si e p P RE AVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPO SABI LSERVIZI FINANZIARIO)

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE
NUMERO SV del 27-12-2017 deI 28 deI 22-01-2018
CAUSALE AFFIDAMENTO, EX. PAGAMENTO PER FORNITURA DI N.ART.36-CO.2-LEU.A) D.LGS. 2 CALCOLATRICI PERN.50/201 6, COME MODIFICATO DAL FUNZIONAMUFFICIO PER SERVZIOD.LGS.56/2017, FORNITURA DI N. 2 PROGETrO SPRAR, ALLA DITTACALCOLATRICI PER STEFANO CICCIA EASV COMPUTER.FUNZIONAM.UFFICIO PER SERVZIO

PROGETTO SPRAR, ALLA DITTA
STEFANO CICCIA EASY
COMPUTER.

ATTO Provv.Oirig. Atto di Liquidazione
n. 140 del 27-12-2017 n. del n. 9del22-01-2018

lmmed. Eseguibile/Esecutiva Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 159,80 0,00 159,8022-01-2018

0,00 0,00 Residua da liquidare al 22-01-2018:

Fornitore: Ciccia Stefano

Importo della liquidazione 159,80

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo2/PA 29-12-2017 (11752) Ciccia Acquisto calcolaffice UFF. SERV.SOC. 159,80I Stefano scrivente per
I fun2ionamento ufficio per

— servizio progetto SPRAR

Totale da liquidarei 119,801

/

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regoladta Tecnica dell’ATTO, per quanto di
compelenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (ArI. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


