
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE _____________________ 

PROT./INT. N.  22841  Del  10/11/2015 

 

 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

*********** 

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N° 1895  DEL  24/11/2015 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA RIAT SAS DI FUNDARO’ 

& C.  PER L’ACQUISTO DI N. 2 AMMORTIZZATORI PER I VEICOLI 

PIAGGIO POKER. 

 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si  at t est a di  aver e esegui t o i  cont r ol l i  e r i scont r i  ai  sensi  del l ’ ar t . 184 Comma 4 
D. Lgs.  267/ 2000.  

 
N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premessa: 

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 1734 del 28/10/2015 è stato 

effettuato l’impegno di spesa di € 448,18 IVA compresa al 22% in favore 

della Ditta Riat sas di Fundarò & C.  per l’acquisto di n. 2 ammortizzatori  per 

i  veicoli Piaggio Poker targati rispettivamente CL840NX e CL 839NX; 

 

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente; 

 
Vista la fattura  TD01 con numero documento   59/A  del 04/11/2015 di € 448,18  

IVA compresa al 22%  trasmessa e acquisita al protocollo generale al n. 49198 

del 04/11/2015;  

 
Accertato che l’Autorità per la vigilanza sui Contrati Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice il codice  CIG: 

ZEF163FA5B; 

 
Visto il documento unico di regolarità contributiva – Durc On Line richiesto in data 

22/07/2015; 
 

Vista  la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
 

Vista        la Delibera di C.C. n° 129 del 26/10/2015 di approvazione di bilancio di 

previsione; 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

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

Visto  lo Statuto Comunale 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di prelevare la somma complessiva di € 448,18 IVA inclusa al 22%  dal Capitolo 

141620 – cod. Int. 1.05.02.02 “Spese per acquisto beni per il servizio culturale” del 

bilancio dell’esercizio in corso per l’acquisto di n. 2 ammortizzatori per i veicoli 

Piaggio Poker; 

 



2) di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 367,36 alla Ditta Riat sas di 

Fundarò & C.  al netto dell’IVA per € 80,82 con sede legale in Viale Italia n. 60 -  

P.I.: 018867200810; 

 

3) dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA all’Erario secondo le 

modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia dando atto che trattasi di 

acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali; 

 
4) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione 

del mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la banca: Intesa San 

Paolo – C.I.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 
 

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’Istruttore  Amministrativo                                          Il Funzionario Delegato      
          F.to: Messana Maria                      F.to:Istruttore Direttivo Amministrativo 

                - Elena Buccoleri - 
 

 



====================================================================== 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         (Dr. Cristofaro Ricupati) 

 

 

 

 

 


