
\ .. Camera di Commercio e Caltanissetta " 
Area Supporto alle Imprese 

Determina Dirigenziale n. _!.j_k_ del _1_1 _A_1_G_C_ì __ b 

Oggetto: Fondo perequativo 2013 - Progetto "Sportello legalità Caltanissetta" - Liquidazione 

competenze. 

IL DIRIGENTE 

Vista la Legge 580/1993 e ss.mm.ii.; 

Viste le Leggi Regionali n. 29/1995 e n. 4/2010 e ss.mm.ii.; 

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254, recante il "Regolamento per la disciplina della 

gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio"; 

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE, a norma 

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62"; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; 

Visto il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in 

economia adottato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 del 27.06.2011; 

Richiamata integralmente la determinazione del Segretario Generale n. 25 del 30.10.2014, 

con la quale è stata impegnata la somma di€ 49.950,00 per la realizzazione del progetto "Sportello 

Legalità Caltanissetta"; 

Atteso che per la realizzazione delle attività progettuali è stato necessario procedere 

ali' acquisizione di più beni e servizi; 

Vista la fattura n. 18/15 del 30.01.2015, di € 780,00 oltre Iva, per complessivi € 951,60, 

emessa dalla Edizioni Lussografica S.r.l., con sede in Via Luigi Greco z.i., 93100 Caltanissetta, 

codice fiscale e P. Iva 01777680859, CIG ZB012F76D6, riferimento ordine MEPA 1887945, per la 

fornitura di materiale promo-pubblicitario; 
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Preso atto della regolarità contributiva dell'impresa Edizioni Lussografica S.r.l., con sede in 

Via Luigi Greco Z.I., 93100 Caltanissetta, codice fiscale e P. Iva 01777680859, come da documento 

protocollo n 35532175 del 18.05.2015, emesso dall'Inps in data 06/06/2015, presupposto per la 

liquidazione di quanto dovuto a favore dello stesso soggetto; 

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle superiori competenze; 

Vista l'attestazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria sulla legittimità 

procedurale e contabile di che trattasi; 

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del 

Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

Visto il bilancio economico 2014; 

ciò premesso 

DETERMINA 

di prendere atto di tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato per 

fame parte integrante; 

di liquidare la fattura n. 18/15 del 30.01.2015, di € 780,00 oltre Iva, per complessivi € 

951,60, emessa dalla Edizioni Lussografica S.r.l., con sede in Via Luigi Greco z.i., 93100 

Caltanissetta, codice fiscale e P. Iva 01777680859, CIG ZB012F76D6, riferimento ordine 

MEPA 1887945, per la fornitura di materiale promo-pubblicitario; 

di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, vengono fatti gravare sul 

Bilancio 2014, Fondo rendicontazione interventi promozionali, a decurtazione dell'impegno 

di spesa assunto con la summenzionata determinazione del Segretario Generale; 

di dare alla presente determinazione carattere di immediata esecutività e di trasmettere copia 

agli Uffici competenti; 

di disporre la ubblic · one del presente atto all'Albo pretorio dell'Ente Camerale. 
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---------------------------

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SUPPORTO INTERNO E DEL RUP 

PER LA SPENDING REVIEW 

Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale contabile delle superiori premesse, si attesta 

altresì il pieno rispetto della normativa vigente in tema di "Spending review", nonché l'avvenuta 

registrazione contabile ai sensi della normativa vigente. 

Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento. 

Il R UP i ig1nte 
(Dott.ss~Sicilia) e~~~) 

................................................................................................................. 1 ........... . 

3 


