
 

 

 
INVIATA PER COMPETENZA 

AL 3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

Prot/Int.  N°  4772 del 05/03/2015 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 

************* 

 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO–SVILUPPO ECONOMICO 

UFFICIO SPORT 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N° 372 DEL 06/03/2015 

 

 

 

OGGETTO:  Liquidazione fattura n° 7/2015 del 06/02/2015 alla     

     Ditta SAVI Impianti s.n.c. per il servizio di  

     ripristino e cura del manto erboso dello Stadio  

     Comunale “Lelio Catella” – 1° SAL – CIG     

     Z11111BAC3. 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e i 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 

 
Richiamata la propria determina n° 2171 del 04/11/2014 dall’oggetto: “Servizio di ripristino 

e cura del manto erboso del campo di calcio dello Stadio Comunale Lelio 

Catella. Impegno di spesa e approvazione capitolato speciale di appalto e lettera 

d’invito; 

 

Richiamata altresì, la propria determina n° 312 del 25/02/2015 con oggetto: aggiudicazione 

definitiva inerente  il “servizio di ripristino e cura del manto erboso dello Stadio 

Comunale “Lelio Catella”; 

 

Visto il contratto in forma  privata del 03/03/2015; 

 

Vista la fattura n° 7/2015 del 06/02/2015 della Ditta SAVI Impianti s.n.c. di 

Cusumano Vito & C.., dell’importo di € 4.090,99, I.V.A. compresa al 22%, per 

il servizio di ripristino e cura del manto erboso del campo di calcio dello Stadio 

Comunale Lelio Catella, acquisita agli atti di questo Comune in data 

26/02/2015, prot. n. 8973; 

 

Visto il verbale del 24/02/2015 a firma del RUP da dove si evince che allo Stadio 

Comunale L. Catella i lavori sono stati regolarmente svolti; 

 

Vista la comunicazione, da parte della ditta SAVI Impianti snc di Cusumano Vito & 

C., di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art.3, comma 

7, della legge n. 136/2010, modificato dal D.L. 187/2010, acquisito agli atti di 

questo Comune in data 09/02/2015, prot. n. 5732; 

 

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva , protocollo documento n. 

32875861 del 25/11/2014, C.I.P. n. 20141733987544, nel quale si rileva che la 

ditta SAVI Impianti s.n.c. di Cusumano Vito & C., con sede in Alcamo (TP), 

Piazza Falcone e Borsellino n. 22/A, risulta in regola ai fini INPS-INAIL; 

 

Ritenuto potersi procedere, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n° 312 del 

25/02/2015, alla liquidazione della fattura n. 7/2015 del 06/02/2015 di                 

€ 4.070,54, (al netto della ritenuta dello 0,50 %) IVA compresa al 22%, sopra 

citata, emessa dalla Ditta SAVI Impianti s.n.c. di Cusumano Vito & C., con sede 

legale in Alcamo (TP), Piazza Falcone e Borsellino n. 22/A, Codice Fiscale e 

Partita IVA: 02088830811, per il servizio di ripristino e cura del manto erboso 

dello Stadio Comunale “Lelio Catella, 1° SAL; 

 

Visto   il Cig n. Z11111BAC3; 

 

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e contabile 

degli EE.LL.; 

 

Vista la L.R. n. 48/91 e s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 

 

 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di applicare la ritenuta dello 0,50%  come da art. 4 c.3 DPR 207/10, per l’importo di 

€ 20,45.L’importo delle trattenute mensili verrà svincolato solo in sede di liquidazione 

finale, previa acquisizione di specifico DURC;  

 

2.         Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini  IVA; 

 

3.      Di liquidare  e pagare la complessiva somma pari ad € 4.070,54 1° SAL alla Ditta 

SAVI Impianti s.n.c. di Cusumano Vito & C., con sede legale in Alcamo (TP), Piazza 

Falcone e Borsellino n. 22/A, Codice Fiscale e Partita IVA: 02088830811, al netto 

dell’IVA per  € (734,03) sul Cap. 143130 Cod.Interv. 1.06.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo” del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2014, riportato ai residui passivi, tramite bonifico : IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per l’importo di  € 3.336,51; 

 

4.        Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA  all’Erario secondo le       

           modalità  stabilite dal Ministero dell’Economia; 

 

5. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria ai fini della compilazione                                       

del mandato  di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

6. Di Dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. e sul sito del Comune di Alcamo sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 
         L’Istruttore Amministrativo                                   Il Funzionario Delegato 

                F.to  - Duca Leonardo -                                 F.to - Dott. Massimo Scalzo - 


