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   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

          DI LIQUIDAZIONE 

 

 
N. _1231____   DEL  18/06/2014________ 

 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 378 del 30/04/2014 e n. 407 del 30/04/2014 alla 

Ditta Sarco s.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di gestione imballaggi in vetro, codice 

CER 150107, relativa al mese di Aprile  2014. N. CIG Z770CDE1CC.  

  
 

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 

F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

                            _______________________ 
 

 

 

  



IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 
 

 
Premesso che: 

 
- Con propria nota prot./int. n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 fino al 30/06/2014, 

alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, responsabile dei servizi: “Sviluppo 

Economico-Programmazione Economica-Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di 

impegno di spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione di tutti 

i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi “Sviluppo Economico-Programmazione 

Economica-Servizi Ambientali”;  

 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N.2298 del 30/12/2013 avente ad oggetto “ Impegno somme in 

favore della Ditta Sarco s.r.l. per gestione e trattamento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata codice 

CER 15.01.06 – Gennaio/Aprile 2014”, per un importo di € 22.303,60 Iva compresa al 10%;  

 

-Vista la nota prot. N. 01/C del 07/01/2014 inviata dalla Ditta Sarco s.r.l. di Marsala (TP), che comunica la 

variazione del codice CER per i rifiuti provenienti dalla R.D. attribuendo il codice CER 150107 (imballaggi 

in vetro) piuttosto che il codice CER 150106 (imballaggi misti - vetro e metallo), accettata dal competente 

ufficio; 

 

- Vista la fattura a saldo  n. 378/2014   del 30/04/2014 di € 4.755,,91 IVA compresa al 10% , presentata dalla 

Ditta Sarco s.r.l. di Marsala (TP) per il servizio di gestione e il pretrattamento degli  imballaggi in vetro 

provenienti dalla raccolta differenziata, codice CER 150107 (Imballaggi in vetro), relativa al mese di Aprile  

2014 così distinta: per € 4.345,28  IVA esclusa per il conferimento dei rifiuti codice CER 150107 (Imballaggi 

in vetro) e per € -21,73 IVA esclusa per ritenuta 0,50% sull’ imponibile in riferimento al D.P.R. n. 207/2010 

art. 4 comma 3; 

 

- Vista la fattura a saldo n. 407/2014 di €.95,04 iva compresa al 10% emessa dalla ditta Sarco srl di 

Marsala(TP) per la liquidazione delle trattenute dello 0,50% effettuate sulle precedenti fatture relative ai mesi 

di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile 2014 ( giusto DPR n. 207 del 05/10/2010 art.4 comma 3) dietro 

acquisizione di specifico Durc;  

 

- Visto il CIG n. Z770CDE1CC; 

 

 

-Atteso che il conferimento dei rifiuti codice CER 150107 provenienti da raccolta differenziata è stato 

regolarmente effettuato per il mese di Aprile 2014 presso l’impianto gestito dalla Ditta Sarco s.r.l. di 

Marsala (TP); 

 

- Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ( art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive 

modifiche apportate da D.Lgs. 23/01/2002, n. 10) con la quale la Ditta Sarco s.r.l. di Marsala (TP) dichiara 

inoltre di assumere tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, 

indicando il numero di conto corrente bancario; 

 

-Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva emesso in data 27/05/2014, dallo sportello 

unico previdenziale INAIL – INPS, che si allega in copia; 

 

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle succitate fatture; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e s.m.i.; 

- Visto il D.L.vo 267/00 e s.m.i.; 

-Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

-Vista la L.R. n. 9/2010; 

 

 

 

 

 



 

DETERMINA 
 

Per quanto in premessa: 

 

 

1. di liquidare in favore della Ditta Sarco s.r.l.- C/da Ponte Fiumarella n. 82/b – Marsala (TP) – partita 

IVA  n. 01461240812, mediante bonifico bancario sul C/C BANCA NUOVA – Filiale di Marsala 1 . 

Codice IBAN OMISSIS, la somma di € 4.850,95  IVA compresa al 10% come riportato nelle fatture 

n.378 del 30/04/2014 per liquidazione a saldo del servizio di gestione e il pretrattamento degli  

imballaggi in vetro provenienti dalla raccolta differenziata, codice CER 150107 (Imballaggi in 

vetro), relativa al mese di Aprile 2014 e n. 407 del 30/04/2014  per  liquidazione a saldo della 

trattenuta contrattuale dello 0,50% ( DPR. n. 207 del 05/10/2010 art.4 comma 3) dietro acquisizione 

di specifico durc emesso in data 27/05/2014; 

2. di prelevare la somma di €  4.850,95  IVA compresa al 10% dal Cap. 134130 “Spesa per prestazione 

di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” Cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio in 

corso, dando atto che la spesa costituisce adempimento regolato dalla legge; 

3. di dare atto  che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello, comunicato 

dalla Ditta Sarco s.r.l. nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000, 

n. 445 e successive modifiche apportate dal D.Lgs. 23/01/2002, n. 10) e che il codice GIG è il 

seguente: Z770CDE1CC; 

 

4. di dare atto che l’economia complessiva pari ad  €. 3.298,33 iva compresa al 10% risultante dalla 

differenza tra  € 22.303,60 iva compresa al 10% impegno assunto con la determinazione dirigenziale 

n. 2298 del 30/12/2013 ed  €  19.005,27 iva compresa al 10%  importo già liquidato per fatture 

relative ai mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo e l’importo da liquidare di cui al presente 

provvedimento, viene recuperata come fondo disponibile  al  capitolo 134130 “Spesa per prestazione 

di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” Cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio in 

corso.  

 

5. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quando indicato nel presente atto; 

 

6. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15 gg. 

consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 

 

 

 IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                     IL FUNZIONARIO DELEGATO  

    F.TO    Istr. Amm. Maria Antonia Giacalone                 F.TO    Dott.ssa Elena Ciacio                        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

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

data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                Dr. Cristofaro Ricupati  

 

 

 
 

 

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

