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N°  68      DEL  20/01/2014   
 

 

 

 

 

OGGETTO:    Liquidazione fattura  n. 45/2013 del 28/01/2013  alla ditta Digiwork sas di Piccolo 

Nicola e c. per sistemazione rete internet locali di via Ugo Foscolo (CIG 

Z340860BB7). 

  

 

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 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la determinazione Dirigenziale  n. 2335 del 31/12/2012 ( Imp. 2012/3576-3577) con la  

quale è stata impegnata la somma necessaria per l’affidamento del servizio di sistemazione delle 

linee telefoniche compreso il fax e della configurazione centralina rete internet nei locali di via Ugo 

Foscolo;  

 

Vista   la fattura n. 45/2013 del  28/01/2013, emessa dalla ditta Digiwork sas di Piccolo Nicola e c. 

con sede in Alcamo in via Porta Palermo, 78  acquisita agli atti d’ufficio in data 29/01/2013 con 

prot. n. 5501  per l’importo complessivo di € 900,00 (Iva inclusa al 21%); 

 

Vista la regolarità del servizio; 

 

Vista la regolarità della suddetta fattura; 

 

            Vista l’allegata nota con la quale la ditta Digiwork sas di Piccolo Nicola e c.  rende le dichiarazioni di 

cui alla legge n. 136/217/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

 

Riscontrato  che la ditta Digiwork sas di Piccolo Nicola e c.  con sede in Alcamo in via Porta Palermo 

n. 78 ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da 

Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. 27734840 del 06/12/2013 CIP 

20131261835226; 

  

Visto il D. L.vo 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti locali; 

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

Visto lo statuto comunale;  

 

D E T E R M I N A 
 

  Per quanto sopra esposto: 

 

di liquidare  alla ditta Digiwork sas di Piccolo Nicola e c. con sede in Alcamo in via Porta Palermo, 78     

P. Iva  02211660812 la somma di € 900,00 (Iva inclusa al 21%)  per il servizio di cui in premessa;  

 

di prelevare la  somma necessaria di € 900,00  (Iva inclusa al 21% ) in quanto € 370,00 dal capitolo 

141430 codice intervento 1.04.05.03 “Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica”  

ed in quanto € 530,00  dal capitolo 141130 codice intervento 1.04.01.03 “ Spesa per prestazione di 

servizi per la scuola materna”  del bilancio d’esercizio 2012 riportato ai residui passivi; 

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

pagamento, alla ditta Digiwork sas di Piccolo Nicola e c. con sede in Alcamo in via Porta Palermo, 78     

P. Iva  0221160812, con accreditamento presso Unicredit S.P.A. Codice IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(CIG Z340860BB7). 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito  

 www.comune.alcamo.tp.it 

                                                                        IL FUNZIONARIO DELEGATO 

  ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                          F.TO       ELENA BUCCOLERI 


