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OGGETTO: Liquidazione alla  Ditta SIR Safety  System s.p.a.- per  

fornitura dispositivi di sicurezza individuali – Cantiere di Servizi – n. 08 -

045/TP- DECRETO N.8189- 

  
CUP:I72C13000130002 

 

 

                                                        RISERVATO SERVIZI FINANZIARI 

 

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 

 

PROT./INT n°   591   del 01-10-2015 

 



 

IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 848 del 22 MAGGIO 2015- avente ad 

oggetto:”Acquisto dispositivi di sicurezza individuali per la gestione dei cantieri di Servizi-Impegno 

di spesa  Cantiere n. 8- n.045/TP –Decreto n. 8189 “, acquisto effettuato su Consip tramite 

piattaforma MEPA; 

Viste le fatture elettroniche presentate dalla Ditta SIR Safety  System s.p.a con sede legale in Via 

Fornaciai, n9 -Assisi-Perugia –P.I. e C.F.:03359340548 :  

• -TD01 – N.185/2015/V2  DEL 25.05.2015  dell’importo di €.1.315,73 e di €.289,46 per 

I.V.A. a 22%; 

• TD01- N. 273/2015/V2 del 31.07.2015 dell’importo di €. 167,70 e di €. 36,89 per I.V.A. al 

22%; 

Considerato che sul Cap. 142351/64 denominato “Cantieri di servizio, interventi per contrasto 

della povertà” è stata impegnata la somma di €.1.888,27 IVA compresa al 22%,, del bilancio del 

corrente esercizio in corso di approvazione; 

 Ritenuto dover  procedere. alla liquidazione delle somme dovute alla Ditta Sir Safety System 

s.p.a., con sede legale in Via Fornaciai, n.9 -Assisi -Perugia –P.I. e C.F.:03359340548 a fronte 

delle fatture  emesse : TD01 – N.185/2015/V2  DEL 25.05.2015   e TD01- N. 273/2015/V2 del 

31.07.2015 rispettivamente di €.1.315,73  e €. 167,70  per un totale complessivo di €.1.483,43, e 

delle somme dovute all’Erario  di €.289,46   e di €. 36,89  per I.V.A. al 22%  per un totale 

complessivo di €.326,35, onde evitare di incorre in sanzioni civili e interessi di mora; 

Visto il certificato camerale rilasciato dalla Camera di Commercio di  Perugia del 25.05.2015 Prot. 

n.CEW/1348/215/EPG2222 relativo alla Ditta SIR Safety  System s.p.a con sede legale in Via 

Fornaciai, n9 -Assisi-Perugia; 

-Vista la dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

relativa ha i requisiti per partecipare alle gare pubbliche e più in generale per l’attività contrattuale 

con la P.A. in data 20.05.2015, acquisita in atti al prot. g.le in data 27.05.2015 prot. 24235 a firma 

del legale rappresentante della Ditta Sir Safety System s.p.a., Sig. Sirci Gino, xxxxxxxxxxxxxxxxx; 

-Vista la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010 in data 20.05.2015, acquisita in atti al 

prot. g.le in data 27.05.2015 prot. 24235, a firma del legale rappresentante della Ditta Sir Safety 

System s.p.a.,  Sig. Sirci Gino, xxxxxxxxxxxxxx;  

- Visto il CIG 6261855636 

-Visto il DURC della Ditta SIR Safety s.p.a. 

-Visto il CUP:I72C13000130002 

 -Visto il D.Lvo 267/2000; 

 -Visto il D.Lvo 165/2001; 

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



  -Vista la L.R. 13.03.1963, n. 16 e s.m.i.; 

DETERMINA 

   Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di liquidare la somma complessiva di €.1.809,78  così suddivisa:  

-in quanto ad €.1.315,73  e ad €. 167,70  per un totale complessivo di €.1.483,43 , alla Ditta 

SIR Safety s.p.a., con sede legale in Via Fornaciai, n.9 -Assisi -Perugia –P.I. e 

C.F.:03359340548 a fronte delle fatture presentate ; 

- in quanto ad  €.289,46   e ad  €. 36,89  per un totale complessivo di €.326,35, per  I.V.A. da 

versare all’erario;  

2. Di prelevare la somma complessiva di di €.1.809,78  , I.V.A. al 22% compresa, dal Cap. 

142351/64 denominato “Cantieri di servizio, interventi per contrasto della povertà” del 

bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione; 

3. Di emettere mandato di pagamento dell’importo di €.1.483,43 alla Ditta SIR Safety System 

s.p.a., con sede legale in Via Fornaciai, n.9 -Assisi -Perugia –P.I. e C.F.:03359340548,  

legale rappresentante della Ditta Sir Safety System s.p.a.,  Sig. Sirci Gino, nato 

inXXXXXXXXXXX,  C.F. : XXXXXXXXXXXX, per fornitura dispositivi di sicurezza 

individuali, mediante accredito presso Conto Corrente Bancario Banca MONTEPASCHI DI 

SIENA- SEDE SANTA MARIA DEGLI ANGELI- – IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4. Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento 

dell’I.V.A. pari ad €.326,35 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero 

dell’Economia; 

5. Di dare atto che trattasi di acquisiti  inerenti  servizi istituzionali; 

6. Di dare atto altresì, che la differenza tra la somma impegnata di  €.1.888,27  IVA compresa 

al 22%, con determinazione dirigenziale n.00848 del 22 maggio 2015 e l’importo delle  

fatture emesse dalla ditta Sir Safety System s.p.a., di complessive  €.1.483,43,  e  l’importo  

di  €.326,35 per I.V.A. da versare all’Erario,  è pari ad €.78,49  che costituisce economia di 

bilancio; 

7. Di inviare copia del presente provvedimento al 1° Settore Servizi Finanziari – 2° Servizio 

Gestione del Bilancio, ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto 

indicato nel presente atto; 

8. Di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nell’Albo Pretorio nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo  

www.comune.alcamo.tp.it. 

          L’Istruttore  Amm/vo                                 Il Funzionario Delegato  

          f.to D.ssa Angela Pizzitola                                             f.to D.ssa Rosa Maria Scibilia 

  

 

 


