
  

  

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT. /INT      175         DEL    10/09/2014                   

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
  PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

  SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

 
******* 

 

 
   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

          DI LIQUIDAZIONE 

 

 
N. _   1821       _    DEL  _10/09/2014           ___ 

 
 

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 1736/A del 08/07/2014  della ditta Elettroidraulica 

di Milito Stefano & C. sas di Alcamo ( cig Z230F9852B) e n. 131/B del 02/05/2014 della 

ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone & C. snc di Alcamo ( cig. ZB60F98592) 

rispettivamente per la fornitura di materiale elettrico e riparazione elettropompa presso i 

locali di Piazza della Repubblica.  

  
 

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

 

 
Premesso che: 

 
-    Vista la  propria nota prot./int. n. 2486 del 30/06/2014, che delega, con decorrenza 01/07/2014 fino al 

31/12/2014, la 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. 1312 del 30/06/2014 avente ad oggetto “Affidamento alla 

ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone e C. snc  per riparazione elettropompa  presso i locali di Piazza 

della Repubblica (ex autostazione) n. cig. ZB60F98592 e alla ditta Elettroidraulica sas di Milito Stefano per 

l’acquisto di materiale elettrico n. cig.  Z230F9852B. Impegno di spesa .”  
 

- Vista  la fattura della Ditta Elettroidraulica di Milito Stefano & C. sas con sede in  Alcamo  in via San 

Leonardo , 29  n.p.iva 01902030814 n. 1736/A del 08/07/2014 per un importo di € 228,68 iva compresa al 

22% per l’acquisto di materiale elettrico ; 

 
Vista la fattura della Ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone & C. snc con sede in  Alcamo in via Dabbi 

,5 n. p.iva 01877420818 n. 131/B/A del 08/07/2014 per un importo di € 48,80 iva compresa al 22% per 

sostituzione e riparazione elettropompe ; 

 

Considerato che l’importo complessivo delle succitate fatture consiste in € 277,48 iva compresa al 22% da 

prelevare al cap. 134120 cod. 1.09.05.02.00  “Spesa  per acquisto beni di consumo per il settore Ambiente” 

del bilancio dell’esercizio 2014;  

 

Vista la regolarità delle stesse;  

 

Visto il CIG n.ZB60F98592 della ditta Nuova Elettromeccanica;  

Visto il CIG: n. Z230F9852B della ditta Elettroidraulica di Milito Stefano 

 

- Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ( art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) con le quali 

la Ditta Elettroidraulica di Milito Stefano & C. sas e la ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone & C. snc 

dichiarano  inoltre di assumere tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 

136/2010, indicando i numeri dei conti correnti dedicati; 

 

-Visto il durc della ditta Elettroidraulica di Milito Stefano & C. sas emesso in data 30/07/2014, dallo 

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

-Visto il durc della ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone & C. snc emesso in data 30/07/2014, dallo 

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

 

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle su citate 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 Elettroidraulica di Milito Stefano & C. sas con sede in  Alcamo  in via 

      San Leonardo , 29  n.p.iva 01902030814 mediante bonifico c/c Istituto: BCC Don Rizzo  sede di 

      Alcamo - Codice IBAN: omissis , la somma  di € 228,68 IVA compresa al 

     22% giusta fattura n. 1736/A del 08/07/2014 per l’acquisto di materiale elettrico n. cig Z230F9852B; 

 

2    di liquidare in favore della Ditta  Nuova Elettromeccanica di Pirrone & C. snc con sede in  Alcamo in via  

      Dabbi ,5 n. p.iva 01877420818 mediante bonifico c/c Istituto: BCC Don Rizzo, sede di Alcamo  V.le  

      Europa– Codice IBAN omissis, la somma  di € 48,80 IVA compresa al 22% 

     giusta fattura n. 131/B del 08/07/2014 per riparazione elettropompe n.cig. ZB60F98592; 

 

3  di prelevare la somma complessiva di € 277,48  IVA compresa al 22% dal al cap. 134120 cod.  

     1.09.05.02.00  “Spesa  per acquisto beni di consumo per il settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 

    2014;  

 

4  di dare atto che i numeri di conto corrente indicati ai precedenti punti 1 e 2, sono quelli comunicati          

dallaDitta Elettroidraulica di Milito Stefano & C. sas  e dalla ditta Nuova Elettromeccanica di Pirrone & 

C. snc  nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 e 4D.P.R. 28/12/2000, n. 445) ; 

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

secondo quando indicato nel presente atto; 

    6di 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 in data _____________ nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                Dr. Cristofaro Ricupati  

 

 

 
 

 

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

