Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento
N. 801
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Determinazione del Capo Settore
Affari Generali
Oggetto:ELEZIONI AMMINISTRATIVE 30/31 MAGGIO 2010 LIQUIDAZIONE
FATTURA ALLA DITTA GRECO DOMENICO PER ALLESTIMENTO
SEGGI ELETTORALI

L’anno duemiladieci, il giorno quattordici del mese di Giugno in Palma di Montechiaro, presso la sede
comunale
Vista la proposta che segue:

Il Capo Servizi Demografici Dott. Renato Castronovo
Premesso:
che con decreto n. 87 del 30/3/2010 dell’Assessore alle Autonomie Locali è stata fissata la data di svolgimento
delle elezioni comunali per il 30/31 Maggio 2010 ed il 13/14 Giugno 2010 per l’eventuale turno di ballottaggio;
che con determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 45 del 27/4/2010 (Reg. gen.
567/2010) è stato deciso di affidare a trattativa privata il servizio di allestimento dei seggi elettorali;
che la gara è stata esperita il 13/5/2010 ed è risultata aggiudicataria la ditta Greco Domenico con sede in Via
F.lli Cervi 19 Palma di Montechiaro che ha offerto un ribasso del 14,60% sull’importo a base d’asta di € 5.769,63 oltre
IVA;
che con determinazione del Capo Settore Servizi Amministrativi Generali n. 57 del 27/5/2010 è stato
approvato il verbale di gara;
che il risultato elettorale del 30/31 Maggio è stato favorevole già al primo turno al candidato sindaco Rosario
Bonfanti che avendo riportato oltre il 52% degli elettorali è stato eletto alla carica senza il ricorso al ballottaggio;
che il servizio è stato prestato nell’osservanza delle prescrizioni contenute nel preventivo tecnico redatto
dall’UTC ed allegato alla sopra citata determinazione n. 45/2010;
che la ditta Greco Domenico ha fatto pervenire la fattura n. 3 del 7/6/2010 di € 3.906,38 che, assunta al prot.
12063 del 7/6/2010, viene allegata al presente atto; detta fattura ovviamente è relativa alla prestazione del servizio
limitata alle sola effettuazione del primo turno elettorale;
che, sempre con la sopra citata determinazione n. 45/2010, è stata impegnata la spesa al Cap. 1250 denominato
“Spese per servizi conto terzi”;
che nulla osta alla liquidazione
PROPONE
di liquidare alla ditta Greco Domenico con sede in Palma di Montechiaro Via F.lli Cervi 19 la fattura n. 3 del
7/6/2010 di € 3.906,38 esente IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, legge finanziaria 2008, relativa al servizio di
allestimento seggi espletato per il solo primo turno delle elezioni amministrative del 30/31 Maggio 2010 stante il
mancato svolgimento del turno di ballottaggio.
Il proponente
F.to Dott. Renato Castronovo

Il Capo Settore Affari Generali
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni
Vista la L.R. n. 22/2008;
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;
Visto il vigente regolamento comunale di contabilità.
Dato atto che è in corso di approvazione il bilancio 2010.
DETERMINA

di liquidare alla ditta Greco Domenico con sede in Palma di Montechiaro Via F.lli Cervi 19 la fattura n. 3 del
7/6/2010 di € 3.906,38 esente IVA ai sensi dell’art. 1, comma 100, legge finanziaria 2008, relativa al servizio di
allestimento seggi espletato per il solo primo turno delle elezioni amministrative del 30/31 Maggio 2010 stante il
mancato svolgimento del turno di ballottaggio;
di dare atto che con la sopra citata propria determinazione n. 45/2010, la spesa è stata impegnata al Cap. 1250
denominato “Spese per servizi conto terzi”, imp. n. 26949/2010;
il presente provvedimento viene trasmesso all’ufficio finanziario per i controlli di cui all’art. 184 del D.Lgs.
267/2000.
Il Capo Settore Servizi Amministrativi Generali
F.to Dott.ssa Brigida Bracco

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA: IL RAG. CAPO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di regolarità contabile, ai sensi del
comma 4 dell’art. 184 del D.Lgs.vo 267/2000
Data ________________

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal ________________ al
_____________.
Il Messo Comunale
_________________

Il Segretario Comunale

_____________________
Dalla Residenza comunale, lì ____________
______________________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Segretario Comunale

