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 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N° _02483___ DEL _12.12.2014___ 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA PALCO MODULARE ZINCATO  

PER REALIZZAZIONE EVENTI CULTURALI E SPETTACOLI ALLA 

DITTA MARIO ORLANDO & FIGLI.   

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

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

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
 

Premessa: 

Richiamata la determinazione dirigenziale n°02140 del 30/10/2014  con la quale viene 

impegnata la somma complessiva di € 18.300,00 IVA compresa, per la 

fornitura di un palco modulare zincato per la realizzazione di eventi culturali 

e spettacoli;    

 

Vista la fattura n.573 del 10.11.2014 emessa dalla Ditta Mario Orlando & Figli 

s.r.l. con sede a Misterbianco(CT) - C.so Carlo Marx n. 96, acquisita con 

prot. gen n°52429 del 11.11.2014, per l’importo di € 18.300,00 IVA inclusa, 

per la fornitura di un palco modulare zincato;  

 

Vista          la nota prot. 52429 del 11.11.2014 con la quale la Ditta suddetta rende la 

dichiarazione ai sensi della legge 136/2010, modificato dal D.L. 187/2010; 

 

Accertata   che la fornitura è stata regolarmente eseguita;  

 

Riscontrato  che la Ditta Mario Orlando & Figli s.r.l. ha regolarmente effettuato il                          

          pagamento dei contributi sociali previdenziali come da DURC              

prot.32640467 del 11.11.2014;  

 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

 

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

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1) di prelevare la somma complessiva di € 18.300,00 IVA inclusa, dai seguenti 

capitoli:  

 



- € 13,500,00 in conto residuo anno 2010 al Cap. 243150/61 cod. int. 

2.06.02.05  “Acquisizione di beni mobili per settore sportivo e ricreativo 

L.R. 8/2000” 

- € 4.000,00 in conto residuo anno 2013 al Cap. 243150/61 cod. int. 

2.06.02.05 “Acquisizione di beni mobili per settore sportivo e ricreativo 

L.R. 8/2000” 

- € 800,00 in conto residuo anno 2013 al Cap. 243250/61 cod. int. 

2.07.01.05 “Acquisizione di beni mobili ed attrezzature tecniche e 

scientifiche per il settore turismo L.R. 8/2000” del bilancio d’esercizio in 

corso;  

2) di liquidare alla Ditta Mario Orlando & Figli s.r,l. con sede a Misterbianco(CT) 

C.so Carlo Marx n. 96, la somma di € 18.300,00 IVA inclusa, per la fornitura di un 

palco modulare zincato necessario per la realizzazione di eventi culturali e 

spettacoli; 

3) di accreditare la somma suddetta presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - IBAN – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

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

del mandato di pagamento secondo quanto indicato; 

5) di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art.2 comma 9 

della L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008. 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. 602/1973, o in assenza con 

quietanza dello stesso beneficiario. 
 

         6) di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione 

nonché sul sito web   www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni 

consecutivi. 

     

    L’Istruttore Amministrativo           F.to:          L’Istruttore Direttivo Amministrativo   
        Agata Scandariato                                                 Elena Buccoleri    


