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Inviata per competenza al Settore 

Proposta  N.  13039  del  23/06/2015   

 

 

    CITTA’  DI  ALCAMO 
 

*********** 

 

SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ACONOMICO 

SERVIZIO ISTRUZIONE  

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°    1075   DEL   01/07/2015 
 

 

       OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA n° 291/L del 19/05/2015 ALLA DITTA BIOANALISI S.R.L. 

DI ERICE CASA SANTA PER AFFIDAMENTO VARI SERVIZI NECESSARI PER L’AUTOCONTROLLO NEI 

REFETTORI DESTINATI A SERVIZIO MENSA SCOLASTICA .  

 

 

 
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 
 

Richiamata la propria determinazione n. 2578 del 19/12/2014 (Imp. 2014/4250)  con la quale si impegnava 

la somma necessaria per l’affidamento di vari servizi necessari per l’autocontrollo nei refettori destinati a 

servizio mensa; 

 

Vista la fattura elettronica n. 291/L del 19/05/2015, trasmessa via PEC, di € 728,31 (IVA inclusa), emessa 

dalla ditta Bioanalisi s.r.l. con sede legale a Erica Casa Santa in Via Caserta n. 31 con prot. n. 22951 del 

21/05/2015, riguardante vari esami di laboratorio (analisi acque, prove microbiologiche su alimenti e 

tamponi sulle superfici) presso le mense scolastiche;  

Riscontrata  la regolarità del servizio; 

Vista la regolarità della suddetta fattura; 

Considerato che sull' importo suindicato è stata operata, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 

207/2010, la ritenuta dello 0,50%;  

Dato atto che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 della 

legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente 

dedicato; 

Riscontrato  che la ditta Bioanalisi s.r.l. con sede legale a Erica Casa Santa in Via Caserta n. 31 ha 

regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali previdenziali come da Documento Unico di 

Regolarità Contributiva allegato Prot. n. 35964372 del 16/06/2015 CIP 20152018276286; 

Visto il D.Lgsvo. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

di liquidare alla ditta Bioanalisi s.r.l. con sede legale a Erica Casa Santa in Via Caserta n. 31  P. Iva  

01903040812, la fattura elettronica n. 291/L del 19/05/2015 per un importo di € 728,31 (Iva inclusa al 

22%)  per il servizio di cui in premessa;  

 

di prelevare la  somma necessaria di € 728,31  (Iva inclusa al 22% )  dal Capitolo 141430 codice intervento 

1.04.05.03 “Spesa per prestazione di servizi per l’assistenza scolastica” del bilancio d’esercizio 2014, 

riportato ai residui passivi; 

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

per € 597,00 (iva esclusa), alla ditta Bioanalisi s.r.l. con sede legale a Erica Casa Santa in Via Caserta n. 31  P. 

Iva  01903040812 , con accreditamento presso Banca Intesa San Paolo – Ag. di Trapani -  Codice IBAN -   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (CIG Z1A123CD14); 

di dare mandato al settore Servizi finanziari di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA, pari ad € 

131,31, all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’ Economia, dando atto che  trattasi di 

acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA;   

 

di dare atto che in conto all’impegno di spesa originariamente assunto, saranno effettuate ulteriori 

liquidazioni relative ai servizi non resi; 

 

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

 www.comune.alcamo.tp.it 

 

       IL MINUTANTE                    L’ISTRUTTOTRE DIRETTIVO AMM/VO                        

     f.to  Maria Enza Pitò                                                   f.to     Elena Buccoleri  


