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Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 

 

Determinazione n° 42 del 13/02/2018 

 

4 AREA - GESTIONE DEL TERRITORIO 

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione" 

 

   

  

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ARREDI E 

ATTREZZATURE PER  L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OTTAVIO GRAVINA 

DE CRUYLLAS”. - CODICE CIG ZE0211467C. 

 

Il Responsabile del Procedimento geom. Emanuele Malgioglio, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016, propone l’adozione della seguente determina di cui si attesta la regolarità del 

procedimento svolto: 

 

Premesso che l’art. 159 del Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n. 297 prevede che “spetta ai 

Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle Scuole e alle 

spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, e il rinnovamento del materiale didattico, degli 

arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le Biblioteche scolastiche, degli attrezzi 

ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le Scuole Elementari. Sono 

inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, la custodia e la pulizia delle 

Direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”;  

Atteso che il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “De Cruillas”, con propria nota prot. 

20268 del 19/10/2017,  ha fatto, tra le altre, specifica richiesta di mobili e attrezzature varie; 

Considerato che  l’Amministrazione comunale, per le finalità di cui sopra, ha provveduto a 

stanziare le occorrenti somme, disponibili nei capitoli di Bilancio di Previsione del corrente 

Esercizio Finanziario 2017;   

Preso atto che le attrezzature acquistate sono quelle indicate dalla direzione didattica dell’Istituto 

Comprensivo “De Cruyllas”;   

Vista la determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 420 del 29/12/2017, con la quale si è 

proceduto ad impegnare le relative somme, nonché ad individuare la ditta fornitrice: “MILORD” di 

Guttadauro Enza Maria Rita con sede a Ramacca - Via Manzoni, nr. 13,  C.F. 

GTTNMR79H44C351K; 

Vista  la relativa fattura n°  4/PA del 31/12/2017, presentata dalla ditta “MILORD” di Guttadauro 

Enza Maria Rita, per l’importo complessivo di  €uro 1.180,00;   

Atteso che in relazione alla presente fornitura è stato acquisito, nel sito dell’ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione), il seguente codice CIG: ZE0211467C; 
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Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con esito REGOLARE, verificato 

sul portale INAIL, prot. 8562666 del 14/11/2017, nei confronti di Guttadauro Enza Maria Rita, con 

sede a Ramacca, Via Manzoni, nr. 13,  C.F. GTTNMR79H44C351K,  nonché la dichiarazione 

prodotta dalla ditta medesima, relativa alle disposizioni di cui all’art.3 della Legge n.136-2010  in 

materia di  tracciabilità dei flussi finanziari;  

Accertata la conformità del presente provvedimento con gli atti d’indirizzo politico-gestionale; 

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della spesa; 

Visti: 

 il Regolamento Comunale dei Lavori in Economia; 

 l’Ordinamento degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 

 la Legge 7 agosto 2012, n° 135 

 il D. Lgs. 167/2000, art. 107, comma 3; 

 la Legge n° 296/2006 

 la Legge  n° 94/2012 

 la Legge n°  228/2012 

 la Legge n° 89/2014 

PROPONE 

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. di liquidare la somma complessiva di €. 1.180,00,  per le motivazioni espresse in premessa, a 

fronte della fattura °  4/PA  del 31/12/2017, presentata dalla ditta  “MILORD” di Guttadauro Enza 

Maria Rita, con sede a Ramacca, Via Manzoni, 13, C.F. GTTNMR79H44C351K; 

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma, come di seguito indicato:  

 Per €. 1.180,00  alla ditta “MILORD”  per l’avvenuta fornitura -  "Operazione in franchigia 

da IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, Art. 1, commi da 54 a 89". 

3. di prendere atto che la spesa complessiva di euro 1.180,00  trova la seguente copertura 

finanziaria: 

per €. 470,00 al cod. 04012.02, capitolo  3040;   

per €. 710,00 al cod. 00000.00, capitolo    901; 

del Bilancio Comunale di Previsione del corrente Esercizio Finanziario 2017, che presenta la 

necessaria disponibilità;  

 

 

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA 

 

Esaminata la proposta avanzata dal Responsabile del Procedimento che qui si intende 

integralmente riportata 

Visti: 

- la determinazione Sindacale n. 04 del 03/01/2018 di nomina del dott. Salvatore Consoli, quale 

Responsabile della IV Area Gestione Territorio; 

-l’art.51 della Legge 142/1990 (L.R. n.48/1991) e successive modifiche e integrazioni; 

-l’art.6 della Legge 15/05/1997 n.127; 

-l’art.3 del D. Lgs 29/93 e successive modifiche ed integrazioni; 

-lo Statuto Comunale; 

-l’Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

 

D E T E R M I N A  

1. di fare propria la superiore proposta; 
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2. di dare atto, in oltre, che il presente provvedimento: 

 è esecutiva dal momento dell’apposizione del Visto di Regolarità Contabile; 

 va pubblicata all’Albo pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi; 

  va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Affari Generali, e 

disponibile per la pubblica visione; 

  di dare atto che la presente determinazione, ai fini dell’adeguata pubblicità ed informazione, 

sarà consultabile on-line attraverso il seguente sito Istituzionale dell’Ente: 

www.comune.ramacca.ct.it.   

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento f.to: Geom. Emanuele Malgioglio 

 

Ramacca,  13/02/2018 Il Responsabile dell'Area 

 CONSOLI SALVATORE / ArubaPEC S.p.A. 

 
L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale  

http://www.comune.ramacca.ct.it/

