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Prot. n. ___________del______________ 

 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

************** 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 N°  2017   DEL   9 Ott. 2014       

 

   

OGGETTO: PAGAMENTO SOMME ALL’INAIL IN NOME E PER CONTO DELLA DITTA 

MONTI MICAS SRL PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODICA 

DELL’ASCENSORE UBICATO PRESSO IL COLLEGIO DEI GESUITI – PERIODO NOVEMBRE 

2010/DICEMBRE 2012. 

CIG: Z5901F4BDE 

 

 

  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 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 

 

- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2690 del 24/11/2011, si provvedeva ad 

incaricare la ditta Monti Micas s.r.l. di Alcamo per la manutenzione ordinaria periodica 

dell’impianto ascensore installato presso il Collegio dei Gesuiti, impegnando la somma di             

€ 1.439,90 (IVA compresa) sul Cap. 141630 cod. intervento 1.05.02.03 “ Spesa per prestazione di 

servizi per i servizi culturali”, bilancio esercizio 2011/2013;  

- Viste le seguenti fatture della ditta “Monti Micas  s.r.l.”, con sede in Via Barone di San Giuseppe, 

5 - C. F./ P.IVA 02437900810, rappresentante legale sig. Marcello Leone:  

• n. 1046 del 2/04/2012 prot. n. 28227 del 23/04/2012; 

• n. 1959 del 5/07/2012 prot. n. 42925 del 9/07/2012; 

• n. 2894 del 19/09/2012 prot. n. 54161 del 20/09/2012; 

• n. 3937 del 5/12/2012 prot. n. 72524 del 14/12/2012; 

per l’esecuzione del servizio di manutenzione in oggetto, periodo novembre 2011/ dicembre 2012, 

per il complessivo importo di € 1.361,05 (IVA compresa); 

- Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito, come da Determinazione Dirigenziale 

più sopra citata; 

- Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 modificato dal D.L. 

187/2010; 

- Visto l’esito irregolare della richiesta di regolarità contributiva emesso in data 12/09/2014 dallo 

sportello unico previdenziale INAIL – INPS, relativo alla ditta Monti Micas srl, che si allega in 

copia; 

- Dato atto che in questi casi, come previsto dall’art. 4, comma 2, del DPR 207 del 05/10/2010, 

occorre effettuare il pagamento a favore degli enti previdenziali; 

- Vista la comunicazione inviata tramite PEC prot. n. 45363 del 29/09/2014 allo sportello INAIL di 

Trapani per “Intervento Sostitutivo – Comunicazione Preventiva” previsto dalla Legge giusto art. 

4, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 relativa alla ditta Monti Micas SRL; 

- Vista la risposta dell’INAIL di Trapani del 29/09/2014 la quale comunica che il versamento 

dell’importo relativo alle inadempienze INAIL della ditta interessata deve avvenire tramite 

modello F24 EP; 

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z5901F4BDE;  

- Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione con le modalità sopra individuate; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Visto il D.Lgs 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego; 

- Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

 

 



 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto sopra esposto: 

- di liquidare l’importo complessivo di € 1.361,05 (IVA compresa) a copertura delle fatture sopra 

citate alla ditta Monti Micas srl P.IVA 024379000810 emettendo quietanza per € 1.361,05 in 

favore dell’INAIL di Trapani, giusto Intervento sostitutivo – Comunicazione preventiva previsto 

dall’art 4, comma 2, ex D.P.R. 207/2010, mediante modello F24 EP allegato;  

- di prelevare la superiore somma di € 1.361,05 (IVA compresa) dal Cap. 141630 cod. intervento 

1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per i servizi culturali” come di seguito descritto: 

� in quanto ad € 205,70 dal bilancio esercizio finanziario 2011 

�  in quanto ad € 1.155,35 dal bilancio esercizio finanziario 2012 

riportati ai residui passivi, portando in economia la differenza di € 78,85; 

- di incaricare il Settore Servizi Economico – Finanziari di procedere, successivamente all’adozione  

del presente provvedimento, alla trasmissione del modello F24 EP allegato, al Settore Affari 

Generali e Risorse Umane per la trasmissione telematica; 

- di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico - Finanziari per le dovute registrazioni 

contabili ed ai fini della compilazione del mandato di pagamento; 

- 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. 

 

ALCAMO, lì 

 

        L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                             IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                    f.to   Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

 

 

 

 

 


