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COMUNE DI ALI’ 
Città Metropolitana di Messina 

Cap 98020 - Via Roma 

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217 

-Area Amministrativa- 

p. iva 00399640838  codice Univoco UFUHC7 

affari.generali@pec.comune.ali.me.it  

 

 
COPIA DETERMINA N. 173/A DEL 14/09/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione fornitura stampa manifesti elettorali per le elezioni Amministrative del 

10 giugno 2018. 

CIG:Z312350AFA.  

 

IL RESPONSABILE 

  

PREMESSO: 

CHE con il D. A. n. 57 dell’11 aprile 2018 l’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica, ha fissato per il giorno di domenica 10 giugno 2018 la data di svolgimento dei comizi 

elettorali per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale che interessano anche il Comune di 

Alì; 

 
CONSIDERATO che, per legge, il 45° giorno antecedente alle consultazioni elettorali, i Comuni in cui si 

svolgeranno le elezioni comunali, dovranno provvedere all’affissione dei manifesti di convocazione dei 

comizi elettorali per le elezioni di cui sopra; 

 

RICHIAMATE: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 61 del 20.04.2018, con la quale l’organo esecutivo ha assegnato le 

somme al Responsabile dell’Area per provvedere all’acquisto dei materiali di cui trattasi;  

- la determina dell’Area Amministrativa n. 89 del  26.04.2018, con la quale è stato affidato il servizio di 

fornitura manifesti elettorali per le elezioni Amministrative del 10 giugno 2018, alla ditta Manganaro 

“Graficha & Stampa” via del Progresso, 21 – 98023 Furci Siculo (ME), ed è stata impegnata la somma di € 

70,00; 

 

VISTO il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta affidataria; 

 

CONSIDERATO CHE la fornitura relativa alla succitata fattura è stata regolarmente effettuata; 

 

RITENUTO CHE sussistono le condizioni per poter procedere alla liquidazione della fornitura dei 

manifesti elettorali alla suindicata ditta;  

 

VISTA la fattura elettronica FATTPA 3_2018 del 10.05.2018 di complessivi 70,00 iva compresa 

 

DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale 

dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune, 

in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e servizi, laddove 

dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale n. 1 del 02.01.2018; 
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DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non 

sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la fornitura di beni e servizi in economia;  

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;  

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTA la Legge Regionale n. 30/2000 e s.m.i.;  

 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo,  

 

DETERMINA 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.  

2) DI LIQUIDARE  l’importo di € 70,00, alla ditta Manganaro “Graficha & Stampa” via del Progresso, 21 

– 98023 Furci Siculo (ME), per la fornitura dei manifesti elettorali per le elezioni Amministrative del 10 

giugno 2018.  

5) DI DARE ATTO che all'impegno della complessiva somma di euro 70,00 (Settanta/00) si è provveduto 

con determina n. 89 del 26.04.2018;  

6) DI TRASMETTERE la presente Determina ai Responsabili dell’Area Finanziaria e Amministrativa, per 

i rispettivi e consequenziali provvedimenti di competenza.  

7) DI COMUNICARE copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché provveda, per 

quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.  

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio on – line del Comune di 

Alì.  

 

Il funzionario istruttore               Il Responsabile dell’Area Amministrativa  

                                                                                                                         Il Segretario Comunale  

   f.to Sig.ra Paola Fiumara                                                                     F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COPIA DETERMINA N. 173/A DEL 14/09/2018 

 
OGGETTO: Liquidazione fornitura stampa manifesti elettorali per le elezioni Amministrative del 

10 giugno 2018. 

CIG:Z312350AFA.  

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

 

APPONE 

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 
del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 
Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

ATTESTA 

che la complessiva somma pari ad euro 70,00 ( settanta/00) trova la relativa copertura finanziaria al 
CODICE n. 01.07.1.103, Cap. n. 318 Imp. N. 269 del bilancio di esercizio 2018. 
 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, 

Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

f.to Natale Satta  
 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on – Line del comune di Alì 

dal_________________ al ______________ N° Reg. _______________ 

Alì, _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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