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- SETTORE 1 “Affari Generali” - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.    386     DEL  15.06.2022 

OGGETTO:   LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 132 DEL 27 MAGGIO 2022 ALLA DITTA CV 

SERVICE S.N.C. DI CALAMAIO V. & VALENZA A., CON SEDE A LERCARA FRIDDI PER LA FORNITURA 

DI N. 170 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATORE FORMATO A/4 – CIG Z43366785E. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA  

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2- di liquidare , di conseguenza, la fattura elettronica n. 132 del 27 maggio 2022 trasmessa 
dalla  ditta CV Service snc di Calamaio V. & Valenza A.  con sede legale in  corso G. Sartorio – 
Lercara Friddi  Partita IVA 06912840821, acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al N. 
7448, dell’importo complessivo di € 850,34 (imponibile € 697,00 di cui  € 153,34 per IVA 22%); 
3- di liquidare, pertanto il corrispettivo netto di € 850,34 alla ditta CV Service snc di Calamaio V. & 
Valenza A. tramite le coordinate bancarie indicate nella predetta fattura; 
4-di versare l’IVA 22% sull’imponibile, pari a euro 153,34, da corrispondere nei modi previsti dalla 
normativa vigente “split payment” legge 190/2014 e ss.mm.ii. 
4-di prelevare la somma complessiva di euro 850,34 nel modo seguente: 
euro 600,34 al cap. 82.3 “Materiale di cancelleria ad uso uffici” del bilancio di previsione 
2021/2023, annualità 2022, giusto imp. N. 416/2022; 
euro 250,00 al cap. 640.3 “Libri, riviste, stampati cancelleria e varie” del bilancio di previsione 
2021/2023, annualità 2022, giusto imp. N. 417/2022 di cui alla determinazione dirigenziale n. 
314/2022; 
5- di dare atto: 
che in applicazione del piano triennale 2022/2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, 
approvato con deliberazione della Giunta municipale n.37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione 
del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano, 
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ciascuno nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in 
relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art.147-bis del decreto 
legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del settore 
della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 
individuato nella dipendente nel dipendente Lucia Riili, istruttore amministrativo cat. C; 
-che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio, per estratto sul sito  internet ai 
sensi della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito 
istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente” sezione Provvedimenti - sotto 
sezione Provvedimenti dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo n.33/2013; 
-che avverso la presente determinazione, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, 
n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, è ammesso ricorso: 

·       giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi degli artt.7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 
2010, n.104 “Attuazione dell’art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al 
governo per il riordino del processo amministrativo. Allegato 1.Codice del processo 
amministrativo” entro il termine di 60 giorni da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta 
la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

·       straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dalla notifica, ai sensi dell’art.23 dello Statuto della Regione siciliana. 

 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Incaricata di funzioni dirigenziali 
Dott.ssa Maria Grazia GENUARDI 


