
Prot. 21899 

 

Del. 25/09/14 

 
 

CITTÀ   DI   ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°   01948 DEL 29 settembre 2014     

 

 

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 2961  del 22/09/2014 alla Ediservice s.r.l. 

per la Pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia dell’avviso di deposito ai sensi della 

L.R. 71/78 e s.m.i., della Deliberazione Del Commissario ad Acta  n.° 114 del 24 

luglio 2014. 
    

  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99. 

     N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

   ----------------------------                                         -----------------                                                 -------------------------- 

                                                              

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso: 

Che con determinazione n. 1808 del 04/09/2014: 

- si affidava alla ditta Ditta Ediservice s.r.l., con sede in Catania, via Principe Nicola n. 22, la  

pubblicazione dell’avviso di deposito ai sensi della L.R. 71/78 e s.m.i., della Deliberazione 

Del Commissario ad Acta  n.° 114 del 24 luglio 2014, sul “Quotidiano di Sicilia”; 

- Si impegnava la somma di € 442,56, con prelievo,  dal Cap. 131130 C.I. 1.09.01.03 ”Spesa 

per prestazione di servizi per Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio”, esercizio in 

corso,  per la pubblicazione sul quotidiano “Quotidiano di Sicilia”; 

Accertata la regolarità del servizio di pubblicazione dell’avviso di cui sopra; 

 

Vista la fattura n. 2961  del 22/09/2014 della Ediservice s.r.l.,  pervenuta agli atti di questo Ente in 

data 23/09/2014 con prot.n. 44421, relativa alla liquidazione per la pubblicazione dell’avviso, per 

un importo complessivo di € 435,05 così distinto: 

                                   Totale Imponibile € 356,60 

I.V.A. 22% €    78,45 

 Totale fattura € 435,05 

 

Vista la dichiarazione per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136/2010 modificato dal D.L. n.187/2010; 

 

Visto il CIG Z9F1097BD9 assegnato al procedimento; 

 

Vista il DURC del 01/09/2014 emesso dall’INAIL il 05/09/2014 in cui si evidenzia la regolarità 

contributiva; 

  

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, dover procedere alla liquidazione della fattura 

sopracitata alla Ditta Ediservice s.r.l., per la pubblicazione dell’avviso di cui sopra, per un importo 

complessivo di € 435,05; 

 

Visto/a: 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art.29, comma 2° e 6° del vigente reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. 

n°131/2000; 

- il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- l’art.23 della L.R. n°7/2002 e s.m.i.; 

- la L.R. 02.08.2002 n°7 e s.m.i; 



- il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

1. Di liquidare e pagare alla ditta Ediservice s.r.l., con sede in Catania, via Principe Nicola n. 22, 

l’importo complessivo di € 435,05compreso I.V.A., giusta fattura n. 2961  del 22/09/2014  

prelevando la superiore somma dal Cap. 131130 C.I. 1.09.01.03 ”Spesa per prestazione di servizi 

per Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio”, esercizio in corso,  per la pubblicazione sul 

quotidiano “Quotidiano di Sicilia” sul bilancio esercizio in corso e riportare in economia la restante 

parte di € 7,51; 

 

2. Di provvedere al pagamento della somma spettante alla Ditta Ediservice s.r.l., con sede in Catania, 

via Principe Nicola n. 22,  mediante bonifico bancario presso Credito Siciliano S.  alle seguenti 

coordinate bancarie: IBAN: IT10S0301916903000000275899, conto dedicato; 

 

3. dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di  questo 

Comune  per gg.15 consecutivi.; 

 

4. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento 

secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito www.comune.alcamo.tp. 

 

 

 

                                                                                               F.to    Il Dirigente  

                                                                                                  Arch. Carlo Bertolino   
  

               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

======================================================================= 

http://www.comune.alcamo.tp./


VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art. 151 comma 4 D.Lgs. n.° 267/2000) 

Alcamo lì_________________ 

 

                 Il Ragioniere generale 

         Dr. Sebstiano Luppino 

          

                                                                                                                                  _______________________ 

 

======================================================================= 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp di questo Comune in data  

_____________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi 

 

Alcamo, lì____________                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. C. Ricupati 

 

 

======================================================================= 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp/

