COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE III - ANAGRAFE
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE III
Determinazione n° 23 del 06/05/2021
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SEPEL EDITRICE ABBONAMENTO RIVISTA 'LO
STATO CIVILE ITALIANO' ANNO 2020. CIG Z802F74E09.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

Viste:
- la determinazione n. 52 del 06.12.2020 con la quale si procedeva all’impegno della spesa
necessario al rinnovo dell'abbonamento per l’anno 2020 alla rivista ‘Lo Stato Civile Italiano’, edita
dalla SEPEL Editrice, alle condizioni di cui proposta di abbonamento a cura dello stessa Casa
Editrice – CIG Z802F74E09;
- la fattura relativa all'abboìnamento di che trattasi, inviata dall'Editrice SEPEL ditta ed assunta al
protocollo del Comune al n. 23784 per € 279,00;
Considerato che la fornitura è stata regolarmente effettuata in quanto sono stati regolarmente
rivecevuti i fascicoli relatvi all'abbonamento di che trattasi;
Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
Visto il Documento Unico di Regolarità contributiva protocollo INAIL_26117564, allegato
alla presente determinazione;
Visti:
- l’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 relativo agli adempimenti e modalità in merito agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l’art. 184 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000;
- gli artt. 41 e 42 del vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
- l’art. 17 Ter DPR 633/72;
- il D.L. 56/2021, pubblicato sulla GURI 30/01/2021 n. 103;
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DETERMINA

1) di liquidare la fattura n. 2/2115 del 10/12/2020, fatta pervenire dalla Editrice SEPEL, Via Larga
Castello, 15 – 40061 – Minerbio (BO) – P.I. 00497931204 ed acclarata al protocollo del Comune al
n. 23784/2020, ammontante ad € 279,00 per l'abbonamento, annualità 2020, alla Rivista 'Lo Stato
Civile Italiano' (IBAN in fattura);
2) di imputare la spesa di cui sopra al competente capitolo 01081.03.0079 - (Missione 01 –
Programma 08 – Titolo 1 – Macro aggregato 03 – Capitolo 0079) sotto la voce “Prestazioni di
servizi vari Servizi Demografici” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario
bilancio di previsione 2021/2023 in esercizio provvisorio - gestione residui 2020 – IMP.
62722;
3) di avere accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, ai sensi dell’art. 183 e 3
del T.U.EE.LL.;
4) di dare atto che il DURC prot. INAIL_26117564, allegato al presente provvedimento,
risulta regolare;
5) Dare atto che il pagamento in parola, ricorrendo la gestione provvisoria del bilancio,
viene disposto ai sensi dell’art. 163, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, per
assolvimento di obbligazione già assunta;
6) di dare altresì atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento
dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa prevista, ai sensi dell'art. 183, comma 7 T.U.EE.LL.
7) di disporre la notifica della presente per la relativa liquidazione all'Ufficio Ragioneria e,
per la pubblicazione, all'Ufficio Messi Notificatori.

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 06/05/2021

Il Responsabile del Settore
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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