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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 59 Data emissione 25/03/2014 
N. Generale: 139 Data registrazione 27/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPAR I PER 

L’ACQUISTO DI CONTRASSEGNI INVALIDI CIVILI MODELLO 
EUROPEO  
 

 
 
Premesso: 
 

Che con determina A.S.A n. 183/616 del 10.12.2013 si è provveduto ad affidare alla ditta 
GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. con sede sociale in Morciano di Romagna (RN), Via Aldo 
Gaspari, n. 2, la fornitura di n. 100 contrassegni blu generici più bollino , più fogli per la 
plastificazione, più plastificatrice, per la creazione di nuovi contrassegni invalidi modello europeo, 
come previsto dal D.P.R. 30.07.2012 n. 151, entrato  in vigore il 15 settembre, che consente tra 
l’altro il riconoscimento dei contrassegni rilasciati dagli stati esteri e stabilisce il conseguente 
adeguamento del regolamento del codice della strada. Cosi, facendo riferimento al simbolo 
internazionale di accessibilità, viene introdotto il “contrassegno di parcheggio per disabili, 
conforme al modello dell’Unione europea, previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE  del 4 
giugno 1998. 
 

Che con lo stesso atto si è provveduto ad impegnare la  spesa di € 326,96 sull’intervento 
1010202  
 
 Vista la fattura n. 03351 del 201.01.2014 assunta il protocollo al n.1702 del 14 febbraio 
2014 dell’importo complessivo di € 326,96 della ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. 

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 
(CIG n.Z760E6F799)  
 

Preso atto che l’istruttoria relativa al DURC, attestante la regolarità contributiva, è stata 
chiusa in regola e validata in data 07.02.2014  

 
Ritenuto doversi provvedere in merito; 
 
Visti: 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il decreto leg.vo 267/2000; 
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 il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
DETERMINA 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. Liquidare in favore della ditta GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. con sede sociale in Morciano di 

Romagna (RN), Via Aldo Gaspari, n. 2, l’importo di € 326,96 per la fornitura di n. 100 
contrassegni blu generici più bollino , più fogli per la plastificazione, più plastificatrice,  

3. Dare atto che il suddetto onere grava all’intervento 1010202 cap. del redigendo bilancio 2014 
R.R.P.P. 

4. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’A.S.B.P. affinché disponga il 
conseguente mandato di pagamento tramite bonifico postale c.c.p. 207472 IBAN postale IT75 D 
0760102400000000207472 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 25/03/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 26/03/2014 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


