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Settore 1 – Uffici Demografici - 

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

D. D. N.     75        DEL  11.02.2020      

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 244/P DEL 28/11/2019 PER LA RIPARAZIONE DEL 

FOTOCOPIATORE DEVELOP INEO 164 , ALLA DITTA G.M COMPUTER CON SEDE IN BAGHERIA, VIA 

MARCO POLO N° 42. 

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   sostan

ziale   del dispositivo; 
2- di liquidare la somma di €. 280.60 IVA compresa deve al cap.442.03  “Libri, riviste stampati 

cancelleria e varie “, giusto IMP. 942/2019 per la riparazione del fotocopiatore DEVELOP INEO 

164 in dotazione ai servizi demografici, per evitare prolungamenti nello svolgimento delle 

pratiche giornaliere;I 
3-di dare atto: 

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.8 del 28 gennaio 

2019,   per   il   Responsabile   del   procedimento   e   per   il   Responsabile   del   settore   n

on 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, 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; 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1    
INCARICATO DI FUNZIONE DIRIGENZIALI  

D.ssa Maria Grazia MINNUTO 
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