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Inviata per competenza al Settore  

Proposta n. _26160_ del _17/11/2014_ 

 

 

  

 

 
CITTA’ DI ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

 

 

 

3° SETTORE 

  SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA 

UFFICIO ISTRUZIONE  

 

 

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 

DIRIGENZIALE 

 

 

N° _2305_ DEL _25/11/2014_     

 

 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 313 DEL 25/09/2014 ALLA DITTA 

GRAFICAMENTE DI GAETANO LEONE PER STAMPA E FORNITURA TICKET PER IL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – CIG Z7B10B0BFB 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del :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 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che è stato necessario adottare come sistema di pagamento dei pasti consumati dagli alunni 

della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di primo grado che usufruiscono della mensa scolastica il 

pagamento delle quote tramite ticket da rilasciare previo pagamento ;  

 

Richiamata la propria determina dirigenziale n. 1887 del 18/09/2014 con la quale veniva impegnata la 

somma per la stampa e fornitura ticket per il servizio di refezione scolastica; 

 

Considerato che la fornitura consisteva nella stampa a 1 colore, secondo uno schema stabilito, di 

n.100.000 ticket progressivamente numerati da n. 000001 a n. 100000 raccolti in blocchi da n. 20 ticket; 

 

Visto l'art. 6 del regolamento per l’esecuzione dei lavori forniture e servizi in economia approvato con 

delibera di C.C. n. 143 del 27/10/2009 che consente per importi inferiori a € 20.000,00 l’affidamento 

diretto della fornitura;  

 

Considerato altresì che a seguito dell'invito fatto a n. 5 ditte a presentare preventivo, hanno risposto solo 

3 ditte di seguito elencate: 

- “STEDICA PUBBLICITA’ di Padula Emma”- con sede in Alcamo Via G.Puccini, 114 – 

preventivo acquisito agli atti il 02/09/2014 prot. n.41263 con offerta di € 1.464,00 ( IVA inclusa ); 

- “PAPER SERVICE di Conticello Ilenia” – con sede in Alcamo Corso Gen. Medici n.33 –, 

preventivo acquisito agli atti il 05/09/2014 prot. n.41574 con offerta di € 1.403,00 ( IVA inclusa ); 

-  “GRAFICAMENTE di Gaetano Leone” con sede in Alcamo via Mazzini, 36 - acquisita agli atti, 

in data 03/09/2014 prot. n.41351 per un importo complessivo pari ad € 1.340,00 Iva inclusa; 

e che, l’offerta migliore è stata presenta dalla Ditta  “GRAFICAMENTE di Gaetano Leone” ; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 44847 del 24/09/2014 è stato affidato il servizio di fornitura e stampa dei 

ticket per la mensa scolastica alla Ditta “GRAFICAMENTE  di Gaetano Leone”, CIG. Z7B10B0BFB; 

 

Vista la comunicazione trasmessa dalla ditta in data 10/09/2014, di conto corrente dedicato ai sensi 

dell’art.3, comma 7,  della legge n.136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

 

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo documento n. 32393528 del 27/10/2014, 

codice identificativo di pratica n. 20141689915224, nel quale si rileva che la ditta “GRAFICAMENTE” 

di Gaetano Leone con sede in Alcamo, via G. Mazzini, 36, risulta in regola ai fini istruttoria INAIL e 

INPS; 
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Vista la fattura n. 313 del 25/09/2014 emessa dalla ditta di cui prima, pervenuta a questo ufficio del 

Comune di Alcamo con prot. n. 44935 del 25/09/2014; 

 

Visto il Bilancio pluriennale 2013-2015 approvato con deliberazione di C.C. n.156 del 28/11/2013; 

Visto il PEG 2013/2015 approvato con Delibera G.M. n°399 del 06/12/2013; 

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

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

Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto lo statuto comunale;  

 

      D E T E R M I N A 

 

 

• di liquidare alla ditta GRAFICAMENTE di GAETANO LEONE, con sede in Alcamo via Mazzini, 

36, P. IVA 01747220810, per la stampa e fornitura di ticket per il servizio di refezione scolastica la 

somma di € 1.340,00 iva al 22% inclusa, CIG: Z7B10B0BFB;  

• di prelevare la superiore somma di € 1.340,00  (IVA inclusa al 22%) dal capitolo 141430 codice 

d’intervento 1.04.05.03 “Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio 

d’esercizio in corso;  

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

pagamento alla ditta GRAFICAMENTE di GAETANO LEONE con sede in Alcamo, via Mazzini 

36, P.I. 01747220810, con accreditamento su C/C bancario; 

• di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito web: 

www.alcamo.comune.tp.it 

 

 

 

L’Istruttore Amministrativo                     F.to:               L’ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                         

           Angela De Blasi                                                                                   Elena Buccoleri     

        

 

 
                                      


