
» — UNIONE DEI COMUNI . f} _ < …
&

“PLATANI — QUISQUINA —‘MAGAZZOLO” »

, ( Bivona — Cianciana — San Biagio Platani e Santo Stefano Quisquina) '
_Sede Legale Amministrativa: Cianciana Via Ariosto 2 ’

codice fiscale n. 93039800847 — P. Iva 02418690844
cap. 92012 tel. 0922 987703/987705 fax 0922/987705

\
(Provin9ia diAsrigenfv)… ‘

’ **“…ma >

AREA Tecnica

N°4 DEL :& mi / 2021

OGGETTO: ACQUISTO FIRMA DIGITALE DA DARE IN DOTAZIONE AL DIPENDENTEDELL’UNIONE DEI COMUNI “PLATANI QUISQUINA MAGAZZOLO” — LIQUIDAZIONEPRESTAZIONE MZETA Dl VINCENZO MAURO ZAMBITO - CIG. ZCE2F95719

IL DIRIGENTE
Geom. Salvatore Zabelli

Vista la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzioni di indirizzo politico degli Enti Locali (Decreto
Legislativo n. 165/2001 e s. m. i. , Legge n. 127/1997, Legge Regionale n. 48/1991 e s.m. i. , Legge191/1998) e i C.C.NMLL, vigenti;

Vista la Determinazione n. 13 del 21/10/2020, con la quale il Presidente dell’Unione dei Comuni
“Platani-Quisquina—Magazzolo”, ha nominato lo scrivente Responsabile del Settore III—IV SalvatoreZabelli con attribuzione della fimzione' dirigenziale.

VISTA la proposta del É:UtP. Sig;Forte Giuseppe, che di seguito si trascrive:

PREMESSO che si è reso necessario ed urgente provvedere all’acquisto di n. 01 kit per firma digitalecon token USB per il dipendente Sig. Forte Giuseppe — Ufficio SEgreteria, al fine di poter apporre la[inna digitale sugli atti amministrativi di competenza.

/ISTA la Determinazione Dirigenziale n. 48 del 22/12/2020 con la quale è stata impegnata la spesa perlaornitura del kit con attivazione della firma digitale ed affidata la prestazione alla ditta MZeta di Vincenzo
/Iauro lambito con sede in Via Teatrio, 6 nel Comune di Santo Stefano Quisquina per l’importo di € 100,00.
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. perfetta regolad’arte

VISTA la fattura n. 24 dell’ll.01.2021,yaéblarata al protocollo mi 16 del 12.01.2021 dell’importo di € 100,00,
emessa dalla dittaMZeta di Vincenzo Mauro_Zar‘nbito “ con sede in Santo Stefano Quisquina via Teatro 6 , P.Iva

e C. Fiscale ' ' ' ' per l’acquisto di kit firma digitale con token USB. '

" VERIFICATA la regolarità della fattura presentata;

VERIFICATO che il servizio di firma digitale è stato attivato;

RITENUTO indispensabile procedere al pagamento della Fattura;

VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni ed il vigente regolamento di contabilità;

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali 18/08/200 n°267;

CONSTATATA la regolarità contributiva in capo alla dittaMzeta,

PROPONE
Di liquidare e pagare alla ditta “ MZeta di Vincenzo Mauro Zambito “ con sede in Santo Stefano

. Quisquina via Teatro 6 , P.Iva ' e C. Fiscale , la somma di € 100,00

per l’acquisto di kit firma digitale con token USB, a saldo della Fattura n° 24 del 11-01—2021.

Di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario Istituto Banca Mediolanum intestato a Zambito

Vincenzo Mauro IBAN:

Di prelevare la somma di € 100,00 dal capitolo 10110305 - articolo 1 ”spese per mantenimento e
funzionamento ufficio” — missione 1 - programma 2 del bilancio esercizio 2020, giusto impegno n.
306/2020 assunto con detenninazione dirigenziale n. 48 del 22.12.2020.

DI DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, provveda
all’emissione del relativo mandato di pagamento.

DI DISPORRE, secondo1 principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
g1orrn'ìîl‘aîl‘a‘ am(11 esècdt1v“îà, per fini cog'nit1v1nordifiè ad ogm

eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

RITENUTO di condividere il contenuto della suindicata proposta.'
'

CONSIDERATO che rientra nella competenza del Responsabile l’adozione degli atti di gestione
'per la realizzazione dell’obiettivo assegnato,

DETERMINA

DI LIQUIDARE E PAGARE la somma di €. 100,00 alla ditta MZeta di Vincenzo Mauro

lambito “ con sede in Santo Stefano Quisquina via Teatro 6 , P.Iva ' ' e C. Fiscale





UFFICIODI RAGIÒNERIA

" Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’ articolo 55, comma 5, della L.
142/90 come modificato dalla L. 127/97 ' " ‘ '

IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO

( tt.ssa Mortellaro Vincenza)
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11 Presente atto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio on line dell’Unione

Dal 2 In?/' /2021 al /2021.

« Cianciana lì

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica, su conforme attestazione del Messo dell’Unione, che copia

conforme all’originale della presente determinazione venne affissa all’Albo Pretorio di questo Ente dal

giorno al giorno per giorni consecutivi e contro la stessa non

furono presentati reclami..

Lì;—
Il Segretario dell’Unione

(Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)


