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AL SETTORE 

PROT./INT. N. 17050   Del 12.08.2015  

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N° 1347 DEL 19.08.2015 

 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA DUEMME IMPIANTI DI MESSINA 

ETTORE DI PALERMO PER IL SERVIZIO DI COMPILAZIONE DEI 

NUOVI LIBRETTI E L’ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DI 

EFFICIENZA ENERGETICA PER GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE. 

 

 

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° 00807 del 13.05.2015 con la quale viene 
impegnata la somma di € 3660,00 IVA compresa al 22%, per il servizio  di 
compilazione dei nuovi libretti e l’espletamento del controllo di efficienza 
energetica per gli impianti di climatizzazione mediante ricorso alla R.D.O. 
nell’ambito del MEPA; 

 
      Considerato che il servizio di cui sopra è stato aggiudicato alla ditta Duemme  Impianti 

di Messina Ettore  di Palermo al prezzo più basso di € 1949,40 iva esclusa; 

 

Vista la nota di credito  emessa dalla ditta Duemme Impianti di Messina Ettore di 
Palermo, acquisita con prot. gen n°29986 del 02.07.2015 ad annullamento 
della fattura n. 01 del 15.06.2015 prot. gen. n. 27067 del 15.06.2015 che 
riportava, erroneamente l’imponibile come importo totale documento 
(imponibile + IVA)   

 
Vista        la  fattura n. 02 del 02.07.2015 emessa dalla ditta Duemme Impianti di 

Messina Ettore di Palermo, acquisita con prot gen. n. 29987 del 02.07.2015 
per l’importo di € 2378,27  inclusa iva al 22%, per la realizzazione del 
servizio di cui sopra;   

 
Riscontrato che la suddetta fattura è stata emessa priva del codice identificativo di gara 

(CIG) pertanto, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da 
parte delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 25 del Decreto 
Legge n. 66/2014, questa P-A. non poteva procedere al pagamento; 

 
Accertato   che, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 
CIG:Z5814634AC 

 
Vista          la nota prot. n. 35268 del 07.08.2015, trasmessa via PEC, con la quale lo 

scrivente ufficio ha chiesto alla ditta Duemme Impianti di Messina Ettore di 
emettere nota di variazione per la suddetta fattura e successivamente 
nuova fattura riportando il numero di CIG; 

 
Vista             la nota di credito emessa dalla ditta Duemme Impianti di Messina Ettore, 

prot. 35402 del 08.08.2015; 
 
Vista             la  nuova fattura elettronica n. 04 del 08.08.2015, emessa dalla Ditta 

Duemme Impianti di Messina Ettore, prot. 35403 del 08.08.2015 per 
l’importo di € 2378,27  inclusa iva al 22%, per la realizzazione del servizio 
descritto in premessa;   

 

Accertato  che il servizio è stato regolarmente eseguito;  
 
Vista             la regolarità della fattura; 



Riscontrato che la Ditta Duemme Impianti di Messina Ettore di Palermo ha 
regolarmente effettuato il  pagamento  dei contributi sociali previdenziali 
come da DURC prot.35808937 del 05.06.2015; 

 
 Vista       la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti del      

Comune  con prot. n. 25911 del 08.06.2015;                                                               

 
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 liquidare la somma complessiva di €  2378,27 alla Ditta Duemme Impianti di 
Messina Ettore  al netto dell’iva per €428,87  con prelievo dal capitolo 142730  
interv. 1.10.04.03. “”spesa per prestazione di servizi per i Servizi al cittadino” del 
bilancio in corso;   

    
2) di emettere mandato di pagamento di € 1949,40 alla Ditta Duemme Impianti di       
Messina Ettore con sede a Palermo in Via Carrettieri n. 73, P. IVA: 05716900823, 
con accreditamento presso l’Istituto di credito: Banca Carige – Agenzia :Palermo 
sede - IBAN:: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
    
3) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari  di effettuare il versamento dell’IVA 

di € 428,87 all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia; 

 
4) dare atto che si tratta di servizi rilevanti ai fini istituzionali; 
 
5) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione 

del mandato di pagamento secondo quanto indicato; 
 

6) la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web         
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 
 

 
                                                                                   
                                                                                           
     L’Esecutore Amministrativo                                F.to:      Il Dirigente del Settore 
            Leone Giuseppa                                                      Dott. F.sco Maniscalchi      
                                                                                              
                                  
 


