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Prot. n. 1110 del 19/07/2017

Oggetto

Servizio di Fornitura di Timbri lineari e rotondi per la Società AMA – Rifiuto è
Risorsa S.c.a r.l. Fattura n. 420 del 31/05/2017 ditta GIOVANE LOCATI snc con
sede in Via Risorgimento sn Locati – 90020 BOMPIETRO (PA) [ Z221E3BB81] -

IL SETTORE AMMINISTRATIVO
Determina di Liquidazione n. 105 del 18/07/2017
PREMESSO
che risultava necessario acquisire timbri riportanti diverse diciture della Società Ama Rifiuto è
Risorsa Scarl
CON NOTE nn. 66 – 67 - 68 del 29.03.2017 venivano richiesti a tre tipografie (Impronta Visiva,
Gangi – Giovane Locati, Bompietro e Tipografia di Conte Stefano, Gangi) dei preventivi di spesa
per la fornitura di timbri lineari e rotondi con diverse diciture;
CONSIDERATO che il preventivo di spesa più vantaggioso per la Società risultava quello
trasmesso dalla ditta GIOVANE LOCATI snc, con sede in Via Risorgimento s.n. Locati 90020 Bompietro P.IVA 04836380826, dell’importo di € 84,79 (ottantaquattro/79) IVA inclusa al
22 %:
DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai
40.000 € per l’affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni
contenute nell’art. 36 comma 2 e nell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) Z221E3BB81;
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 (nuovo codice dei contratti);
VISTA la Determinazione n. 33 del 17/05/2017 con la quale è stato affidato il Servizio di Fornitura
Timbri lineari e rotondi approvata in data 22/05/2017, alla ditta GIOVANE LOCATI snc, con
sede in Via Risorgimento s.n. Locati - 90020 Bompietro (PA) P.IVA 04836380826
Vista la Fattura n. 420 del 31/05/2017, con n. Prot. 630 del 06/06/2017 dell’importo complessivo di
€ 84,79 presentate dalla ditta summenzionata per le spese relative alla fornitura di Timbri da
utilizzare presso la Sede Amministrativa della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl;
Accertato che la fattura risulta comunque regolare sia agli effetti dell’IVA e sia per quanto
concerne i prezzi praticati e le forniture effettuate;

-Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra riportato, provvedere alla liquidazione della fattura
in argomento per l’importo di €. 84,79 IVA compresa al 22%;
VISTE le Dichiarazioni Allegate;
VISTO il D.U.R.C. prot. n. INPS 8135731 richiesto il 04/07/2017 con scadenza validità fino al
01/11/2017, dal quale si evince che la ditta risulta regolare ai fini della posizione contributiva;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;
DETERMINA
Di LIQUIDARE la Fattura n. 420 del 31/05/2017, emessa dalla ditta GIOVANE LOCATI snc,
con sede in Via Risorgimento s.n. Locati - 90020 Bompietro P.IVA 04836380826, per la somma
complessiva di €. 84,79 IVA compresa al 22 % per la fornitura di Timbri lineari e rotondi da
utilizzare presso la Sede Amministrativa della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl;
Di confermare l’impegno di spesa già assunto con determinazione del direttore n. 6 del 03.04.2017;
1. Di emettere Mandato di Pagamento per € 84,79 alla ditta GIOVANE LOCATI snc, con sede
in Via Risorgimento s.n. Locati - 90020 Bompietro P.IVA 04836380826 per come richiesto
nella Fattura n. 420 del 31/05/2017; codice IBAN: IT 09R 08976 43500 000000300244
Di disporre la pubblicazione della presente sul sito della Società, esperiti i dovuti provvedimenti di
esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
Di trasmettere la presente all’Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
L’Istruttore
F.TO Geom. Salvatore Ferraro
Il Direttore
F.TO Dr. Santo Castagna

