
 

 

INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE: 

SERVIZIO: 

PROTOCOLLO/INTERNO 

N°_________DEL______________ 

 

 

 

        PROVINCIA Dl TRAPANI 
 

3° SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO 

- AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO 
****** 

 

 

DETERMINAZIONE  
 

N. 1224   DEL  18/06/2014 
 
 
 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.47 DEL 20/05/2014 ALLA DITTA 

SCATUR VIAGGI S.A.S. DI ALCAMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

GITA  PER GLI ANZIANI CHE FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO 

COMUNALE “A.MESSANA”. 
 

 

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 RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 

_________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la propria Determinazione n. 2266  del 27/12/2013 dall’oggetto: “Affidamento 

alla ditta “Scatur Viaggi s.a.s. per la realizzazione di una gita di tre giorni a Santo Stefano di 

Camastra, Tindari e Messina per gli anziani che frequentano il Centro Diurno Comunale “A. 

Messana – Impegno somma”; 

 

- Vista la fattura n. 47 del 20/05/2014 di € 11.200,00 I.V.A. Esclusa art. 9, presentata dalla 

ditta Scatur viaggi s.a.s. con sede in Alcamo C.so San Francesco di Paola, 90 relativa al 

servizio in oggetto ; 

 

- Accertato che il servizio di che trattasi è stato effettuato nel rispetto di quanto previsto nel 

preventivo allegato alla Determinazione del Dirigente sopra citata; 

 

- Richiamata la comunicazione, della ditta in questione, ex art. 3 L.n. 136/10 e s.m.i. 

attivazione c/c dedicato e del rispetto degli obblighi di tracciabilità; 
 

- Ritenuto doveroso provvedere alla liquidazione della fattura suddetta; 

 

- Vista la dichiarazione a firma del legale rappresentante della ditta Scatur sas  la quale si 

impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

- Visto il C.I.G. n.ZBE0CABC5C del 03/6/12/2010 rilasciato dall’A.V.C.P. 

 

- Visto il Documento Unico Regolarità Contributiva dal quale si evince che la ditta in parola 

risulta in regola e validata; 

 

-  Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed aggiunte; 

-  Visto il D. Lgs. 165/2001; 

-  Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

a) di liquidare alla ditta Scatur viaggi s.a.s. con sede in Alcamo C.so San Francesco di 

Paola, 90 P.IVA:01519890816, la fattura n° 47 del 15/05/2014 di € 11.200,00 I.V.A. Non 

imponibile art. 9, relativamente al servizio e come meglio specificato nell’allegata fattura; 

 

b) di prelevare la somma di € 11.200,00 Iva Non imponibile art. 9, dal Cap.142230 cod. 

int. 1.10.04.03 “Spesa per prestazione di servizi diretti alla persona” del bilancio d’esercizio 

anno 2013 riportato ai residui passivi, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti 

approvato con Deliberarazione Consiliare n. 143 del 29/10/2009 esecutiva, art. 6 comma 15; 

 

c) di accreditare la superiore somma presso la “Unicredit agenzia di Alcamo” intestata 

a: Scatur Viaggi s.a.s. IBAN : IT 07 K 02008 81782 000300605058; 

 

d) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

 

 

e)       Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale web: www.alcamo.tp-net.it; 

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio 

finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il 



 

 

mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il 

servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del 

competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di 

cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario. 

 

f) Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà 

pubblicizzata sul sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

  L’ISTRUTTORE  AMM.VO      F.to:        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           Rag. Maria Stabile     Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

Visto per la conformità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta n. 189 del 10/06/2014 

 

        Il Sindaco  

       Dott. Prof. Sebastiano Bonventre 

 

 

 

 

 


