
Inviata per competenza 

Al Settore _________________  

Prot.  n, del  

 

CITTA’ DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE ECONOMICA 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE 

 

N° 2148 DEL 16/12/2015 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ADA  COMUNICAZIONE S.R.L.  DELLA 

FATTURA N. 11_15 DEL 07 /12/2015 PER IL SERVIZIO DI  ORGANIZZAZIONE ED 

ALLESTIMENTO DI CONVEGNI E SEMINARI DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI 

ARTISTICI E LOGISTICA OSPITI PER IL PROGETTO CREATIVE LAB ALCAMO - PO 

FERS SICILIA 2007/2013 ASSE III 3 .1 .3  LINEA D'INTERVENTO 3 "SVILUPPO DEI 

SERVIZI CULTURALI AL TERRITORIO E ALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE CHE 

OPERA NEL CAMPO DELL’ARTE E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA" 

CUP I79J13000030006-  CODICE S. l .  110045  -   CIG ZC3118DA5E 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 
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 

___________________________ 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso che: 

Il Progetto Creative LAB Alcamo, Codice CUP  I79J1300003006, è rientrato tra i 

progetti ammessi al finanziamento sulla linea di Intervento 3.1-3.3 del PO Sicilia 

FERSR 2007/2013, giusto D.D.G, del l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità 

Siciliana N.2041 del 13/08/2013, registrato alla Corte dei Conti il 13/09/2013; 

Vista la determinazione dirigenziale n. 2204 del 10/11/2014 avente ad oggetto la 

indizione di una procedura aperta per l'affidamento del servizio di organizzazione e 

allestimento di convegni e seminari di promozione degli eventi artistici e logistica ospiti 

per il progetto Creative Lab Alcamo; 

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria 27/01/2014 per il tramite della quale è 

stata individuata la ditta ADA COMUNICAZIONE srl di Trapani con un ribasso di € 

270,49 sull'importo a base di gara di 23.770,49 al lordo delle ritenute di legge se dovute, 

oltre IVA al 22% 

Vista la determinazione dirigenziale n. 21 del 16/01/2015 di approvazione del superiore 

verbale previa verifica dei requisiti in capo alla ditta dichiarata provvisoriamente 

aggiudicataria; 

Visto il contratto del  12/02/2015 sottoscritto tra il rappresentante legale della ditta e il 

dirigente del IV Settore Servizi Tecnici e Ambientali; 

Tenuto conto che in rapporto alla relazione tecnica del Direttore Scientifico del progetto 

del 27/03/2015 il RUP, ai sensi dell'art. 311, c. 6 del D.Lgs. 207/2010 (Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti) ha dato disposizioni per l'esecuzione del contratto 

in conformità a quanto previsto nella superiore  relazione atteso che trattasi di 

"variazioni di carattere non sostanziale" che non mutano la natura delle attività oggetto 

del contratto e che sono state impartite per la migliore realizzazione delle finalità del 

progetto; 

Considerato che entro il termine di cinque giorni previsto nella nota trasmessa con prot. 

n.  54971 del 09/12/2015 all'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità 

Siciliana, riguardo la soluzione proposta per il superamento dell'errore di trascrizione 

del CUP sul contratto sottoscritto, il medesimo non ha ritenuto di sollevare alcun 

rilievo, riconoscendo, per l'effetto, la correttezza della soluzione adottata; 

Viste le fatture N. 26 del 13/03/2015 dell'importo di € 5.734,000 compreso IVA al 22% 

e la nota di credito n. 8_15 del 07/12/2015 del medesimo importo (errato CUP); 

Vista la fattura n.  11_15 del 07/12/2015 dell'importo di € 28.060,00 compreso IVA al 

22%; 

Considerato che il servizio è stato regolarmente eseguito anche in rapporto alle disposizioni 

impartite ai sensi dell'art. 311, comma 6 del D.Lgs. 207/2010 dal direttore 

dell'esecuzione nonchè RUP del progetto, sulla scorta delle direttive impartite dal 

direttore scientifico del progetto il 27/03/2015;  

Vista la comunicazione resa ai sensi dell’art 3 comma 7 della L. 136/2010 modificato 

dal D.L. 187/2010; 

Visto il DURC della Ditta ADA Comunicazione S.R,L. dal quale si evince la regolarità 

contributiva, 

Atteso che il codice CIG è il seguente: CIG ZC3118DA5E; 

Visto il DL.vo 165/2001; 



Visto il D.lgs 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; Visto il 

D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A  

 

Di liquidare per i motivi di cui in premessa alla Ditta A.D.A COMUNICAZIONE S.R.L. , sede 

legale a Palermo nella Via G, Ameglio n.37, P,IVA 04983290828 - sul conto dedicato IBAN 

xxxxxxxxxxxxx la fattura n. 11_15 del 07/12/2015 dell'importo di € 28.060,00 compreso 

IVA al 22%; 

 

Di emettere mandato di pagamento per €. 23.000,00 a favore della Ditta A.D.A. Comunicazione 

S.R.L. sul CC intestato presso Banca xxxxxxxxxxxx)-IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA per €.5.060,00 all’Erario 

secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia dando atto che trattasi IVA 

relativa a servizi istituzionali; 

 

Di dare atto che la somma complessiva di €.28.060,00 compresa IVA al 22%, sarà 

fronteggiata con le risorse previste dal D.D.G. n.2041/2013 del Dipartimento Regionale 

dei BB.CC e del l'Identità Siciliana, sul Cap.776073 “Interventi per la realizzazione 

dell'obiettivo operativo 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013 del Bilancio della Regione 

Siciliana- Esercizio Finanziario 2013 a valere sull’ O.A. N. 83 del 2015; 

 

Di demandare al 1° Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art.2 comma 9 della 

L.286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. 

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente 

il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito 

comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta 

giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla 

compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della 

riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento di cui all’art. 72 

bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario. 

 

Di inviare al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti; 

 

Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg.15 

consecutivi. 

-  

ALCAMO, lì 

 

 IL RUP     F.to: IL DIRIGENTE 

Dr.ssa Anna Maria Trovato   Dr. Francesco Saverio Maniscalchi 
 


