
 
 
 

COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@ pec.it

 
SETT. 1 - AFFARI GENERALI 

 
ORIGINALE

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 441 del 05-07-2022

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 245/2022 DEL 30/06/2022, EMESSA DALLA DITTA APIEMME
DI SAN GIOVANNI GEMINI (AG), PER LA FORNITURA DEL DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEI
LOCALI DA UTILIZZARE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI.- AFFIDAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DELLA LEGGE 120/2020 (CIG: Z903680A86)

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile Unico del Procedimento

 
PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. 352 del 30 maggio 2022 è stata affidata alla ditta  APIEMME di
Pani Antonio (P.IVA 02782290841) con sede a San Giovanni Gemini (AG) via Vittorio Veneto n. 121, il
servizio di sanificazione e disinfezione da COVID-19, dei locali da destinare a seggi elettorali per il
REFERENDUM POPOLARE del 12 giugno 2022, ubicati presso l’edificio scolastico sito nella via Pagliere,
di questo comune, da eseguirsi uno prima e uno dopo le consultazioni, per il costo complessivo di euro
363,56 (imponibile euro 298,00 più euro 65,56,00 per IVA 22%) così come dal preventivo trasmesso dalla
ditta (nota prot. Ente n. 6864/2022 del 16 maggio 2022);
- che con la stessa determinazione, il sottoscritto Gom. Antonino Gibiino, ha assunto la funzione di
responsabile unico del procedimento;
- che contestualmente, è stata impegnata la somma occorrente di euro 363,56 al cap. 20.0 “Spese per
elezioni” del Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2022;
VISTA la fattura emessa dalla ditta APIEMME di Pani Antonio (P.IVA 02782290841), per fornitura di cui in
premessa,  di seguito sintetizzata: fattura n. 245/2022 del 20 giugno 2022 dell’importo complessivo di euro
363,56 (imponibile euro 298,00 - euro 65,56 per IVA 22 per cento) (Prot. Ente n. 2022/9026 del
24/06/2022);
VISTO il certificato di regolare esecuzione del servizio;
VISTA la regolarità contributiva (DURC), attraverso gli appositi documenti in corso di validità (Prot.
INAIL_32715940, data richiesta 26/04/2022, scadenza validità 24/08/2022).
VISTA la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti, ai sensi della legge 136/2010 “ Tracciabilità dei
flussi finanziari”,  emessa dalla ditta APIEMME di Pani Antonio (P.IVA 02782290841);
RITENUTO, pertanto, procedere alla liquidazione della fattura, stante che la fornituraeffettuata risulta
essere quella prevista nell’atto di affidamento;
- che la spesa trova copertura finanziaria nella somma impegnata con Determina Dirigenziale n. 352 del 30
maggio 2022, cap.20.0 (impegno n. 432/2022);
EVIDENZIATO che in applicazione del piano triennale 2022-2024 di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la
sottoscrizione del presente atto, il Responsabile del procedimento e il Responsabile di 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;
DATO 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;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 51, commi 2 e 3, della legge 142/1990, come
modificato dall’art. 6 della legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23,
l’espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;
VISTA la deliberazione di Giunta municipale n. 36 del 14 aprile 2022, con la quale si è provveduto alla
riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente, articolata in quattro settori: settore 1, “Affari
generali” - settore 2 “Affari finanziarie tributari” - settore 3 “Infrastrutture territorio ambiente” e settore 4
“Attività produttive”;
VISTA la determinazione del Sindaco n. 297 del 09 maggio 2022 con la quale viene conferito l’incarico di
Responsabile di posizione organizzativa del Settore 1 “Servizi generali “;
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 62 del 30 dicembre 2021 di approvazione documento
unico di programmazione semplificato (DUPS) 2021/2023;
VISTA la deliberazione n. 63 del 30 dicembre 2021 di approvazione bilancio di previsione 2021/2023,
immediatamente esecutiva;
VISTO il decreto 28 giugno 2022, del Ministero dell’Interno, che ha differito al 3i luglio 2022 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione, riferito al triennio 2022/2024, da parte degli enti locali;
VISTO l’art. 163 del decreto legislativo n. 267/2000 che disciplina la gestione dell'Ente locale nei casi di
esercizio provvisorio e di gestione provvisoria;
CONSIDERATO che la spesa derivante dal presente atto possa farsi rientrare tra quelle di cui all’art. 163
del vigente TUEL, in quanto risulta essere necessaria ed indispensabile al fine di sanificare l’edificio sede
dei seggi elettorali e permettere lo svolgimento delle operazioni elettorali in piena sicurezza;
VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione
siciliana”;
VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla legge regionale n.48/1991 e successivemodifiche;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delleleggi sull’ordinamento degli enti
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;
VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta
comunale n.138 del 29 agosto 2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 20 del 31 marzo 2016;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
TUTTO ciò premesso e considerato:

PROPONE 
 

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 procedere alla liquidazione della fattura emessa dalla ditta APIEMME di Pani Antonio (P.IVA
02782290841), per la fornitura di cui in premessa, di seguito sintetizzata: fattura n. 245/2022 del 20
giugno 2022 dell’importo complessivo di euro 363,56 (imponibile euro 298,00 - euro 65,56 per IVA 22 per
cento) (Prot. Ente n. 2022/9026 del 24/06/2022);
3-di pagare, pertanto, il corrispettivo netto di euro 298,00, tramite l’IBAN indicato nelle fatture,
corrispondente a quello dichiarato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. ;
4-di versare l’IVA 22% sull’imponibile, pari a euro 65.56 da corrispondere nei modi previsti dalla normativa
vigente “split payment” legge 190/2014 e ss.mm.ii.
5-si da atto che la spesa trova copertura finanziaria nella somma impegnata con Determina Dirigenziale n.
352 del 30 maggio 2022, cap.20.0 (impegno n. 432/2022);
6-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 2022-2024 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 37 del 27 aprile 2022, con la sottoscrizione del
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presente atto il Responsabile del procedimento e il Responsabile del settore dichiarano, ciascuno nei propri
confronti, che 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 è stato individuato nel
dipendente Geom. Antonino Gibiino, istruttore tecnico - Cat. C;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato all’albo Pretorio, per estratto sul sito istituzionale ai sensi
della legge regionale n. 11/2015, nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell’Ente,
sezione “Amministrazione trasparente”,  sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti dirigenti
amministrativi”,  ai sensi 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.
 

Alia, 4 luglio 2022

 
 
 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  1
 

 
VISTA la superiore proposta del responsabile di cui sopra;
DATO ATTO della sua regolarità tecnica;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA
 

di approvare e fare propria la proposta di determinazione di cui sopra, che qui si intende integralmente
riportata e trascritta;

 
Alia, 4 luglio 2022
 
 

                           
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIEMENTO

Geom. Antonino GIBIINO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
Incaricato di funzioni dirigenziali

Dott. ssa  Maria Grazia GENUARDI
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 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
 

Presa  atto dell'istruttoria predisposta dal competente  Responsabile del servizio e verificati i documenti allegati: 
♦ esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 267/2000 e
successive modifiche.
- Vista la determinazione che precede;
- Verificati i documenti allegati;- Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali
 
 

DISPONE

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l'attribuzione allo stesso del numero progressivo e l'inoltro al tesoriere
comunale
Alia 05-07-2022

 

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

Dott.ssa Maria Grazia MINNUTO

 
In relazione al disposto di cui all'art. 183, comma 7 del decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, 
APPONE il visto di regolarità contabile e ATTESTA che la complessiva somma di € 363,56 è stata
precedentemente impegnata ed ora liquidata a:
Creditore Data Fattura Numero Fattura Importo Fattura
PANI ANTONIO 20-06-2022 245/2022 363,56

       
       
       
       
       
       
       
       
       

Dalla Residenza Municipale, 05-07-2022

 
 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa MARIA GRAZIA MINNUTO
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