
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 76 del 22-09-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 28/2021-PA del 03/09/2021 per stampa, imbustamento e
recapito cartelle idriche anno 2021

PREMESSO che con determinazione dirigenziale IV del Settore Operativo n. 53 del
06/07/2021, tramite trattativa diretta MEPA, è stata affidata alla ditta POSTE EUROPEE
s.r.l., il servizio di stampa, imbustamento e recapito dell’acconto sulle  cartelle idriche anno
2021, per l’importo di € 5.418,75 comprensivo di IVA.
DATO ATTO che la fornitura prevedeva la stampa della bollettazione su 4 fogli anziché tre
poiché non era previsto l’utilizzo della stampa fronteretro;
VISTA la fattura n. 28/2021-PA del 03/09/2021 pervenuta al protocollo generale dell'Ente
al n. 14154 del 03/09/2021 per spese di postalizzazione ruolo IDRICO 2021, in acconto, per
un importo di €. 5.095,23 IVA inclusa, decurtata di €. 323,52 per la mancata stampa di un
foglio su ogni bolletta;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione;
VISTO l'art. 184 del D.L.vo n. 267/2000;
VISTO il provvedimento sindacale n. 09/2019 con il quale sono stati confermati i
Responsabili degli Uffici;
VISTA la regolarità del DURC (scadenza 13/10/2021);
VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale;
VISTO I'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia.

PROPONE

Per le motivazioni in premessa descritte e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

Di liquidare e pagare la fattura n. 28/2021-PA del 03/09/2021 pervenuta al protocollo
generale dell'Ente al n. 14154 del 03/09/2021 per spese di postalizzazione ruolo IDRICO
2021, in acconto, per un importo di €. 5.095,23 IVA inclusa, così come specificato in
premessa;
La predetta somma fa carico sulla prenotazione assunta con determina dirigenziale del IV1.
S.O. n. 53 del 06/07/2021;
La presente determinazione va trasmessa al Responsabile del servizio finanziario con2.
allegate le copie dei documenti giustificativi per i controlli e per l'emissione del relativo
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mandato di pagamento e all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza,
nonché pubblicata all'Albo Pretorio di questa Comune.

Il Responsabile del Procedimento
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO ED ENTRATE

DETERMINAZIONE N. 74 del 22-09-2021
Reg. Gen. N. 837 del 22-09-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 28/2021-PA del 03/09/2021 per stampa, imbustamento e
recapito cartelle idriche anno 2021

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
 FRANCESCO GIARDINA
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore IV S.O. ECONOMICO FINANZIARIO·
ED ENTRATE;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;·
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;·
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;·

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   683 del 22-09-2021

Su Impegno N.   179 del 06-07-2021 a Competenza  approvato con Atto n.     53 4 SO ECON FINANZIARIO TRIBUTI del
06-07-2021 avente per oggetto Determina a contrarre per laffidamento, tramite trattativa diretta MEPA, del servizio in acconto di
stampa, imbustamento e recapito delle cartelle idriche anno 2021, alla Ditta POSTE EUROPEE SRL Via Guido Gozzano, 10  95128
Catania.
CIG Z4F32588D0

5° livello 09.04-1.03.01.02.999  Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Capitolo       5420 / Articolo
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE COMUNALE

Causale Liquidazione fattura n. 28/2021-PA del 03/09/2021 per stampa, imbustamento e recapito cartelle idriche anno
2021

Importo Euro 5.095,23

Fornitore Quietanza Documento Importo Imp. liquidato CIG Data scad.

    21434 POSTE
EUROPEE SRL

IT33T0503683861C
C1051887073

00028/2021-PA del
03-09-2021

5.095,23 5.095,23 Z4F32588D0 03-10-2021

Ritenute documento

ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 3.973,55 874,18 22,00%

Totale ritenute documento 3.973,55 874,18

Addì 22-09-2021 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
 FRANCESCO GIARDINA
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