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Settore 1 –Ufficio Pubblica Istruzione - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

D. D. N.     142           DEL  17.03.2020      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/2020 ALLA DITTA PRISMA S.R.L. CON SEDE A 

SANT'ANTIMO (NA) PER ACQUISTO N. 35 SEDIE PER LE AULE DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E SECONDARIA DELL'I.C.S. "ALIA – ROCCAPALUMBA – VALLEDOLMO" SEDE DI ALIA CIG. 

ZCA2B56E4F. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

……..OMISSIS……. 

DETERMINA   

 
 

1.   Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della I.r. 30 aprile 1991 n. 10, le motivazioni 

in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 

dispositivo. 
2.    Di liquidare alla ditta Prisma s.r.l. con sede a Sant’Antimo (NA) - P. IVA  03272351218, 

la  fattura n.22 del 21.01.2020, per la fornitura di n. 35 sedie per  le aule degli alunni della 

scuola primaria e secondaria di I° grado dell’I.C.S. “Alia – Roccapalumba – Valledolmo” di 

Alia, per l’importo complessivo di € 1.018,15 – cig. ZCA2B56E4F; 
3.   Di emettere mandato di pagamento in favore della predetta ditta per l’importo di 

€.834,55  tramite le coordinate bancarie indicate in fattura, corrispondente a quanto 

dichiarato dalla ditta  nel rispetto della legge 110/2010 e s.m.i.; 
4.    Di dare atto che la predetta fattura è soggetta al sistema dello split payment e che pertanto 

il pagamento dell’IVA dell’importo di € 183,60 verrà disposto secondo le modalità di cui 

all’art. 17 TER DPR 633/72 e ss.mm.ii.; 

5.   Di dare atto che la spesa rientra e va ad estinguere  la somma impegnata, con Determina n. 

772/2019 reg. Gen., sui cap. 564.0   Miss/prog. 4.1.1.103 “Gestione scuole materne – 

Acquisto beni”  e 640.11  Miss  4.6.1.103“Istituto comprensivo scuola elementare e media 

– iniziative e spese varie” del bilancio di previsione 2019/2020, annualità 2019, approvato 

con atto di C.C. n. 90/2019, giusta D.D. n. 772/20109,ad estinzione degli imp. nn. 1248 – 

1249/2019; 
6.  Di dare atto: 
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-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 in applicazione del piano triennale 2019-2021 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29.01.2020, per il 

Responsabile del procedimento e per il Responsabile del settore non sussistono conflitti di 

interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente determinazione; 
-che il responsabile del procedimento di cui all’art.5 della legge regionale n.7/2019 viene 

individuato nel dipendente  Riili Lucia, istruttore amministrativo cat. C; 
che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio nonché alla scadenza dei 

termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente” ai sensi 

dell’art. 23 del decreto legislativo n.33/2013; 
-che ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto, n.241 e successive modifiche, 

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 
- giurisdizionale al T.A.R. 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 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 


