COMUNE DI GRUMÒ NE VANO
(Provincia di Napoli)
Liquidazione Garofano Sossio trascrizioni sedute consiglio 2017-2018

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia []Originale O

SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE
DETERMINAZIONE N. 35 DEL 09.07.2018
OGGETTO:

Liquidazione fatture alla ditta Garofalo Sossio per fornitura del servizio di
registrazione e trascrizione delle sedute di consiglio comunale da ottobre 2017 a maggio
2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciotto il giorno 9 del mese di luglio ore 12,30;
Vista la deliberazione di G.C. n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura
amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;
Vista la deliberazione di G. C. n. 15 del 25.01.2018, come rettificata ed integrata con deliberazione di G. C. n.
47 del 19.03.2018, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e
ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;
Visto il decreto sindacale a. 10 prot. n. 3259 del 21.03.2018 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott.
Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AÀ.GG. fino a tutto il 31.12.2018;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Adotta la seguente determinazione.
Premesso che con determinazione di questo Settore AA.GG., Servizio Affari Generali e
Organizzazione, n. 39 del 04.09.2017, tra l'altro, è stato confrmato l'affidamento alla ditta Sossio Garofalo,
con sede in Frattamaggiore alla traversa XXXI Maggio, 22 P.T.. 04974381214 del servizio di amplificazione
della sala consiliare, registrazione e trascrizione interventi per le sedute di Consiglio comunale fino al
31.12.2017 impegnando la somma di € 1.500,00 e provvedendo alla liquidazione del servizio prestato per il
periodo gennaio-giugno 2017, per l'importo di € 1 323,70 1 utilizzando la somma impegnata con
determinazione n. 38 del 07.11.2016 che all'epoca residuava per €1.357,69 sul cap. 18.01;
Considerato che, per un mero disguido, la somma residuale di € 1.357,69, di cui all'impegno iniziale
n. 86/2016, non veniva utilizzata per la liquidazione di cui alla determinazione n. 39/20 17, che veniva a
gravare sull'impegno testé assunto di € 1,500,00 ; :
Dato atto che allo stato risultano residuare le somme di € 1.357,69 (residuo impegno 86/2016) e di €
176,30 (residuo impegno n 703/2017) entrambe disponibili per il pagamento del servizio de quo,
Viste la fatture elettroniche della ditta Sossio Garofalo da Frattamaggiore, P. IVA: 04974381214 C.
Fiscale: GRFSSS58M10B759W, n. 17_17 del30.10.2017 per € 128,10 (seduta Consiglio comunale del
26.10.2017); n. 19_17 del 14.11,2017 per € 469,70 (seduta C.C. del 09.11.2017); n. 20_17 del 13.12.2017
per €384,30 (seduta C.C. del 13.12.2017); n. 1_18 del 11.04.2018 per € 384,30 (seduta C.C.del
06.03.2018); e n. 7_18 del 14.06.2018 per € 427,00 (seduta C.C. del 28.05.2018), per un totale complessivo
di € 1 793,40, inerenti la suddetta fornitura del servizio di amplificazione della sala consiliare registrazione e
trascrizione interventi per le sedute di Consiglio comunale nel secondo semestre dell'anno 2017 e nel primo
semestre dell'anno 2018;
Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione, utilizzando il residuo impegno anno 2016 n. 86
per€ 1 .367,69, il residuo impegno anno 2017 n. 703 per € 16,30 ed impegnando al corrente esercizio 2018 la
somma di € 259,41 per poter procedere alla liquidazione dell intera somma di € 1 793,40,
Tanto premesso:
DETERMINA
Per i motivi tutti di cui in premessa, di liquidare a favore della ditta Sossio Garofalo da Frattamaggiore, P.
IVA: 04974381214 C. Fiscale GRFSSS58M10B759W la somma complessiva di € 1.793,40 a fronte delle
fatture n 17_17 del 30 10 2017 per € 128,10 (seduta Consiglio comunale del 26 10 2017), n 19_17 del
14 11 2017 per € 469,70 (seduta C C del 09 11 2017), 11 20_17 del 13 12 2017 per € 384,30 (seduta C C

del 13.12.2017); n. 118 del 11.04.2018 per € 384,30 (seduta C.C. del 06.03.2018); e n. 718 del 14.06.2018
per € 427,00 (seduta C.C. del 28.05.2018), inerenti la fornitura del servizio di amplificazione della sala
consiliare, registrazione e trascrizione interventi per le sedute di Consiglio comunale tenute tra il secondo
semestre 2017 ed il primo semestre 2018;
Procedere alla liquidazione della somma di '£ 1.793,40 (dopo aver effettuato lo split payment) a favore della
ditta Sossio Garofalo;
Precisare che per liquidare la detta somma complessiva viene utilizzato il residuo impegno anno 2016 n. 86

per € 1.367,69, il residuo impegno anno 2017 n. 703 per € 176,30 e viene impegnata sul cap. 18.01 del PEG
2018 in corso di formazione la somma di € 259,41;
Precisare che è stata acquisito il D .U.R.C. con scadenza validità al 27.10.2018 dal quale risulta che la ditta
risulta in regola nei confronti di I.N.A.I.L. e I.N.P.S;
Precisare che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 06.11.2012 e del D.P.R. 28.12.2000 11. 445, che non
sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui
all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capi Settori, alle Posizioni Organizzative, ai

Funzionari, agli istruttori direttivi, ai Responsabili di procedimento, di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il Provvedimento finale, segnalando, con prop 'a dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 (quindici)
giorni consecutivi a partire da oggi

n.
Il Responsabile della pubblicazione

