
 

  

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT. /INT. N…28…….DEL…18/02/2014…. 

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
  PROVINCIA Dl TRAPANI 
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   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

          DI LIQUIDAZIONE 

 

 
N. __358__  DEL  _24/02/2014_ 

 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 29/2014 del 29/01/2014 alla Ditta Agesp s.p.a. per 

il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti amianto ubicati presso la 

scuola I.A.C. P.M. Rocca – Plesso di Piazza Libertà – Alcamo. 

  
 

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: 

- 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. 1958 del 18/11/2013 avente ad oggetto “ Impegno somme 

per il servizio di rimozione e smaltimenti rifiuti pericolosi contenenti amianto ubicati presso l’I.A.C. 

P.M.Rocca – plesso P.M. Rocca P.zza Libertà, per un importo  di € 1.320,00 IVA compresa al 10%; 

 

Vista la fattura n. 29/2014 del 29/01/2014 di € 1.320,00 I.V.A. compresa al 10% della Ditta Agesp s.p.a. per 

il servizio di cui sopra; 

 

Verificato che il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti pericolosi contenenti amianto ubicati presso 

l’I.A.C. P.M.Rocca – plesso P.M. Rocca P.zza Libertà addebitato nella fattura sopra richiamata è 

corrispondente ai formulari in possesso di questo Ente; 

 

Visto il documento di regolarità contributiva per regolare esecuzione d’appalto di servizi, emesso in data 

12/02/2014 prot 28644537-, tramite lo sportello unico previdenziale INPS INAIL, che si allega in copia;  

 

Considerato che nella fattura n.29/2014 del 29/01/2014 assunta al prot  gen. Il 31/01/2014 con pron.5573  

la Ditta Agesp s.p.a. di Castellammare del Golfo,  ha stabilito la modalità di pagamento indicando le 

coordinate bancarie dove effettuare il pagamento; 

 

Visto il CIG: Z0E0C5B3A6; 

 

Vista la regolarità della fattura per la sola regolarità contabile a firma della Dott.ssa Elena Ciacio; 

 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.L.vo 267/00; 

 

DETERMINA 

 

Per quanto in premessa: 

 

1. di liquidare in favore della Ditta Agesp s.p.a. Via Enna,1 di Castellammare del Golfo,  Partita Iva 

00389000811, mediante accredito c/c Banca Nuova SPA, Codice IBAN……Omisiss….. la somma 

di € 1.320,00 IVA compresa al 10% giusta fattura n. 29/2014 per il servizio di rimozione e 

smaltimenti rifiuti pericolosi contenenti amianto; 

 

2. di prelevare la somma di € 1.320,00 IVA compresa al 10% al Cap. 134130 cod.  int. 1.09.05.03 

“Spesa per prestazione di servizi di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” del bilancio 

dell’esercizio in corso;  

 

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

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

4.  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 Geom. Caterina Filippi                                                    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/

