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Città di 

Francesco Lomonaco 

A r e a  A m m i n i s t r a t i v a  e  S o c i o  C u l t u r a l e   
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
 

DETERMINAZIONE    N._853____/DEL __26.10.2018_________________ 
 
N°_______15142_________________  di Protocollo Generale 
 
N° D’ord.  _____1700_____________  Reg. Pubblicazioni 

 
 

Area AMMINISTRATIVA E SOCIO – CULTURALE  Nr. d’ordine 383 del  18.10.2018 

Ufficio SERVIZI SOCIALI Nr. d’ordine 112 del  18.10.2018 

OGGETTO: Liquidazione Fattura elettronica n. 5 del 31.08.2018 in favore della ditta Tabacchi Ric. 
Lotto 691 Articoli da Regalo di Pietro Cataldo da Montalbano, Via Risorgimento n. 48, P. IVA n. 
01091010775, per la fornitura dei quotidiani per il centro sociale anziani sito in Viale dei Caduti in 
Montalbano Jonico periodo maggio/agosto 2018 - CIG. N. ZC5241811D. 

Si riscontra la regolarità amministrativa,      UFFICIO RAGIONERIA 
contabile e fiscale      BILANCIO ARMONIZZATO  2018_ 
Art. 184 -comma 4 - D. Lgs. 267/2000    - Cap.1412  Euro 382,96  

       Impegno n.741 - Determina n 225 del 21.06.2018 

Data _19.10.2018__                                                   Il Responsabile del Servizio finanziario    
                                                                                                 f.to (Rag. Antonio DAMIANO)      

IL RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO CULTURALE 

PREMESSO: 

- CHE con propria determina di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.284 del 12.12.2017, 
(982/2017 RGS), si affidava per l’anno 2018 alla ditta Tabacchi Ric. Lotto 691 Articoli da Regalo di 
Pietro CATALDO da Montalbano Jonico, la fornitura dei giornali ed allegati per gli Uffici Comunali, al 
prezzo dello 0,01% (zerovirgolazerounopercento) sul prezzo di copertina; 

- CHE con propria determina di Area Amministrativa e Socio-Culturale n.225 del 21.06.2018, si è 
provveduto ad impegnare in favore della suddetta ditta, la somma complessiva di € 1.000,00 per la 
fornitura di giornali e periodici per il Centro Sociale Anziani di questo comune sito in Viale dei Caduti, 
per il periodo gennaio/dicembre 2018 con imputazione al Macroaggregato 1.10.99.99.999 - 
Cap.1412 del bilancio esercizio finanziario 2018; 

VISTA la fattura elettronica n° 05 del 31.08.2018 acquisita agli atti dell’Ente in data 06.09.2018 con 
protocollo n. 0012487, con la quale la ditta Tabacchi Ric. Lotto 691 Articoli da Regalo di Pietro Cataldo 
da Montalbano Jonico, Via Risorgimento n. 48, P. IVA n. 01091010775, chiede la somma complessiva 
di € 382,96 (IVA assolta dall'editore art. 74, 1° comma lettera C -DPR 633/72 DM 29.12.89), per la 
fornitura dei quotidiani e periodici occorrenti per il Centro Sociale Anziani di questo comune, periodo 
compreso da maggio/agosto 2018; 

DATO ATTO che la fornitura è avvenuta regolarmente; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito regolare, prot. INPS n. 
12520112 del 18.10.2018, scadenza 15.02.2019; 



RILEVATO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 
136/2010) come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) 
alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara 
(C.I.G.): ZC5241811D; 

RITENUTO di liquidare e pagare l’importo complessivo di € 382,96 (IVA assolta dall'editore art. 74, 
1° comma lettera C -DPR 633/72 DM 29.12.89) in favore della ditta Tabacchi Ric. Lotto 691 Articoli 
da Regalo di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico a saldo della fattura elettronica n° 05 del 31.08.2018 
acquisita agli atti dell’Ente in data 06.09.2018 con protocollo n. 0012487, per la fornitura dei quotidiani 
e periodici occorrenti per il Centro Sociale Anziani di questo comune, periodo compreso da 
maggio/agosto 2018; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.14 del 29.03.2018 con la quale veniva approvato il bilancio 2018-2020 
Documento Unico di Programmazione (DUP) e Nota Integrativa;  

VISTA la deliberazione di G.C. n.76 del 09.04.2018, integrata con deliberazione di G.C. n.95 del 
9.05.2018, rese immediatamente esecutive ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, di approvazione del P.E.G. Esercizio 2018;  

VISTI:  

- Il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e s.m.i.; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il vigente Regolamento di Contabilità; 

VERIFICATA la regolarità tecnica ed ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, espressa dal Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-Culturale, nonché la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria, espressa dal Responsabile dell’Area Economica-
Finanziaria, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

1)  liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, la somma complessiva di € 382,96 (IVA 
assolta dall'editore art. 74, 1° comma lettera C -DPR 633/72 DM 29.12.89) in favore della ditta 
Tabacchi Ric. Lotto 691 Articoli da Regalo di Pietro Cataldo da Montalbano Jonico Via Risorgimento 
n. 48, P. IVA n. 01091010775, , a saldo della  fattura elettronica n° 5 del 31.08.2018, acquisita agli atti 
dell’Ente in data 06.09.2018 con protocollo n. 0012487, per la fornitura di giornali e periodici per il 
Centro Sociale Anziani di questo comune, periodo compreso da maggio/agosto 2018; 

2)  Di imputare la somma complessiva di € 382,96 al macroaggregato 1.10.99.99.999 - Cap.1412 
imp. n. 741/2018; 

3) Dare Atto che l'IVA è stata assolta dall'editore (art. 74 comma 1 lett. c-d-e); 

4) Dare atto che la suddetta somma di € 382,96 dovrà essere accreditata sul conto corrente 
intestato al signor Pietro Cataldo, presso l'istituto Poste Italiane (IBAN) 
IT84V0760116100000052830635; 

5) Dare Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice 
identificativo di gara (C.I.G.): ZC5241811D che sarà riportato sul mandato di pagamento; 

6) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria, Ragioneria, Servizi Sociali, Albo, 
ognuno per gli adempimenti di propria competenza; 

7) Di dare atto che la presente determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura 
finanziaria; 

- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg. consecutivi; 

- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso il Settore di Segreteria; 
 
 
Dalla Sede Municipale 
 
DP. L 
       IL RESPONSABILE DELL’AREA F. F. 

        f.to Dott.ssa Iolanda SILVESTRO 
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Città di 
Francesco Lomonaco 

 

CRON. N. ________________ / _____________  

Registro  delle Pubblicazioni all’ Albo Pretorio Informatico 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che la presente DETERMINAZIONE è stata pubblicata nella parte dello spazio web del sito 
informatico istituzionale di questo Comune, denominato ALBO PRETORIO, per quindici giorni 
consecutivi dal _____________________ al _____________________, a norma dell’art. 32 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. 

Dalla residenza comunale, ________________ 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA 


