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UNIONE DEI COMUNI
“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

(Provincia di Agrigento)

AREA FINANZIARIA

’:-

fMAGGIOLI -__SERVIZI INTERNET -U_FFICI UNIONE ANNO 2020/2021.
Îodòìi*ifo: WLIQUIDAZÌÒNE DI SPESA P—ER PAGAMENTO FATTURE

'



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di diritto politico negli Enti

Locali (D.Lgs. n. 29/93. Legge n 127/97. D.Lgs n. 80/98 e L.]91/98);
VISTA la Determina Presidenziale n°12 del 21/10/2020, relativa alla nomina della dr.ssa

Mm1ellaro Vincenza. quale Responsabile del Settore Finanziario. Area Finanziaria — Bilancio -

(Î( ntahiliìà e Finanze. ai sensi dell‘art.51 comma 3 bis. della Legge 8 giugno 1990. n.142;
VISTA la Legge 8 giugno 1990. n. 142. come recepita con la L. LR. 11/12/1991 n. 48.

modificata ed integrata con la L. R. n. 30/2000

VISTA la Legge Regionale n. 3 dicembre 1991, n. 44;
VISTA la Legge Regionale n. 7/1992;

VISTA la Legge Regionale n. 26/1993:

VISTA la Legge Regionale n. 23/1998;

VISTA le fatture n. 0005950836 del 31/01/2020 di €. 122.20. n. 0005950759 del 31/01/2021
di €. 71.20 e la n. 0002140771 del 30/10/2020 di €. 366.00. relative alla fornitura di servizio internet

pe" gli uffici dell‘unione per l‘anno 2020 e 2021;

VERIFICATA la regolarità delle fatture presentate;

RITENUTO. giusto e doveroso dovere procedere alla liquidazione di quanto dovuto:

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;

VISTO l'articolo 56 della legge 142/92 recepita con legge regionale n. 48/91 e modificato

con legge regionale n. 30/00:

VISTO l‘art. 31 e ss. della L. R. 7/2002;

VISTO l'art. 9 .C 6 . lett. E. del D. Lgs 358\92;

DETERMINA

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 559,40 ai capitoli 10120307 art.l Missione 1

Programma 2 “ Spese mantenimento e funzionamento degli uffici formazione personale giusto

impegni n. 354/2020;

DI LIQUIDARE alla ditta Maggioli spa. partita IVA 1T02066400405 la somma complessi…
di € 559,40. a saldo fattura n. 0005950836 del 31/01/2020 di €. 122.20. 11. 0005950759 del

31/01/2021 di €. 71.20 e la n. 0002140771 del 30/10/2020 di €. 366.00. relative alla fornitura di

servizio internet per gli uffici dell’unione per l’anno 2020 e 2021 accreditando la somma sul c/c

bancario intrattenuto presso la

giusro impegno assunto di cui sopra.



I)? I…IQUIDARE alla Regione Sicilia — Dipartimento finanze. quale trattenuta IVA Split

Payment a carico del funzionario. la somma di € 66.00 ìmputandola al capitolo 4000020l art.]
M issione 99 Programma 1 del Bilancio dell‘Unione esercizio provvisorio anno 2021:

DI DISPORRE che l’Ufficio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi. contabili e

tiscali. provveda all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
\

' DI DISPORRE, secondo i principi generali dell’ordinamento. la pubblicazione del presente
atto pubblico all'Albo Pretorio… per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività. per fini cognitivi in

ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.
DI DARE ATTO CHE LA PRESENTE:
E' esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile;

l
. , . . .

l \«:t comunicata per conoscenza al Prestdentc dell Unione;
!

) Vu pubblicata all‘albo pretorio dell‘Unione dei Comuni per 15 giorni consecutivi;

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO

(ìss&lîînellaro
Vincenza)



UFFICIO DI RAGIONERIA

\’i;lo di regolarità contabile che attesta la copeflura finanziaria. ai sensi dell‘articoln 49. comma I. del lll-L
approvato con D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL
SERV. FINANZIARIO

(Dr.ssa ort Haro Vincenza)

Addì lg l.°al io?/l

\NTERVENTOîl2Mlv

ll Presente ullo è slalo pubblicato all'Albo dell‘Unione
D'al cl /202( al /2020.

Cinnciuna lì__________
esso dell'U 1i0ne

in sull…crilla Segretaria dell‘Unione certifica. su conforme attestazione del Messo dell'Unione. che copia

.‘Ol'lfOrllìfi‘ all'originale della presente determinazione venne affissa all‘Albo Pretorio di questo Ente dal giorno

al giorno _ per _giorni consecutivi e c0nlro la stessa non lìn*or.r

prusenlr»li reclami….

Il. Segretario dell'Unione
(Dr.ssa Maria Cristina Pecoraro)


