DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N. 9 del 24/01/2018

OGGETTO: Liquidazione Giovane Locati s.n.c. per fornitura Calendari del
Parco delle Madonie 2018.
CIG. Z1F211DC71
Siope 1040101002

Ente Parco delle Madonie
Corso Paolo Agliata, 16 – 90027 Petralia Sottana (PA)  Telefono: 0921 684011 – Fax: 0921 680478 
www.parcodellemadonie.it – parcodellemadonie@pec.it
C.F. 95002760825

Il DIRETTORE
(Nominato con Determina del Presidente n.04 del 15/03/2016)
VISTO il D.A. n.1489 del 9.11.1989, istitutivo dell’Ente Parco delle Madonie;
VISTA la L.R. n.98/81 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. n. 102/GAb del 12/04/2005 con il quale è stato approvato il Regolamento di
organizzazione dell'Ente Parco delle Madonie di cui alla l.r. n° 10 del 15/05/2000;
VISTO il vigente Statuto Regolamento dell’Ente;
VISTA la Determina del Direttore n.192 del 12/12/2017 con la quale è stata affidata la fornitura del
Calendario del Parco delle Madonie 2018 alla ditta Giovane Locati s.n.c. per l’importo complessivo
di euro 3.640,00 IVA inclusa per un numero di copie di 1450;
Con la medesima determinazione è stata impegnata la somma di € 3.640,00 IVA inclusa sul cap.
40103 “Spese per attività divulgative ed educative inerenti all’educazione ambientale” dando atto
che alla liquidazione della spesa si sarebbe provveduto a seguito di regolare fornitura del bene nel
termine di gg. 30, previa effettuazione delle verifiche di legge;
Visto il CIG Z1F211DC71
VISTA la fattura elettronica TD01 n.15SO3 del 15/01/2018 trasmessa dalla ditta Giovane Locati
s.n.c. di € 3.640,01 IVA inclusa, relativa alla fornitura di n. 1450 copie del Calendario del Parco
delle Madonie 2018;
Verificato la regolare fornitura;
VISTA la Deliberazione del Consiglio n. 6 del 21/07/2017 ad oggetto “Approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2017-2019;
VISTA la Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 34 del 07/09/2017 ad oggetto
“Bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione Bilancio Finanziario gestionale”;
Vista la nota dell’ARTA prot. 2209 del 12/01/2018 acquisita al protocollo dell’Ente al n. 103 del
15/01/2018, con la quale viene autorizzato l’Esercizio Provvisorio del Bilancio 2018 fino al
31/03/2018;
Avendo verificato ai sensi dell’art. 8 del piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017/2019
approvato con Deliberazione del Presidente con i poteri del C.E. n. 1 del 26/01/2017, l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
Tutto quanto sopra premesso:

DETERMINA
LIQUIDARE a favore della ditta Giovane Locati s.n.c. la somma di € 3.500,00 relativa alla
fornitura di n. 1450 copie del Calendario del Parco delle Madonie 2018;

DISPORRE il versamento della somma di € 140,00 relativo all’IVA all’Agenzia delle Entrate;
DARE ATTO che la superiore somma complessiva di € 3.640,00 trova copertura con l’impegno
assunto con Determinazione del Direttore n.192 del 12/12/2017 sul cap. 40403 “Spese per attività
divulgative ed educative inerenti all’educazione ambientale”.

Il Coord. del Gabinetto di Direzione
f.d. Rita Militi

Il Direttore
(dott. Peppuccio Bonomo)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo on-line sul sito
web dell'Ente www.parcodellemadonie.it il ________________ e vi è
rimasta per 15 giorni consecutivi.
Avverso la stessa non sono stati prodotti osservazioni o reclami.
Petralia Sottana, li____________
Il Responsabile
____________________

Il Direttore
(Dott. Peppuccio Bonomo)

