
 

 INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N. 72  Del 25/03/2015 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

LIQUIDAZIONE 

 

     

N°  00577    DEL  10 Aprile 2015 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA GRAFICAMENTE DI GAETANO LEONE 

PER STAMPA LIBRI.  

 

 
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°285 del 14/02/2014 (Imp  2014/616 del 

13/02/2014)  con la quale veniva impegnata la somma di € 2.000,00 IVA 

inclusa a favore della Ditta Graficamente di Gaetano Leone;   

 

Vista  la Fattura n.35 del 09/02/2015 per l’importo di € 2.000,00 IVA inclusa al 4% 

acquisita al prot. gen. al 5781 del 09/02/2015 della Ditta Graficamente di 

Gaetano Leone per  la stampa  di n. 750 copie del libro  in bianco e nero del 

materiale fotografico relativo alle opere  dello scultore alcamese Giuseppe 

Bambina; 

 

Accertato  che per mero errore nella determina di impegno n. 285 del 14/02/2014 era 

stata citata l’IVA al 22% anziché al 4% come da fattura n. 35 del 09/02/2015 

emessa dalla ditta Graficamente di Gaetano Leone; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente;  

 

Visto Il CIG – Z690DB5073; 

 

Visto  Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C emesso dall’INAIL il 

23/03/2015; 

 

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

finanziari;  

 

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 prelevare la somma di € 2.000,00 IVA inclusa al 4% dal  cap. 141630 cod. int. 

1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per il settore culturale” del bilancio di 

esercizio 2014  riportato ai residui passivi; 

   

2) di liquidare e pagare  la complessiva  somma  pari ad  € 2.000,00 alla Ditta 

Graficamente di Gaetano Leone con sede in Alcamo Via Giuseppe Mazzini, 36    

P.IVA  01747220810, al netto dell’IVA al 4% per € 76,92, per  la realizzazione e  

stampa  di n. 750 copie del libro  in bianco e nero volte a promuovere le opere  dello 

scultore alcamese Giuseppe Bambina e dare mandato al settore Servizi Finanziari di 

versare l’IVA all’Erario secondo le modalità stabilite da Decreto del Ministero 

dell’Economia;  

 
3) dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali; 

 
4)  di inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario presso Banca ****** di   ****** -  

Conto dedicato (realizzazione e stampa libri ) – IBAN – ****************************– 

Codice CIG (Z690DB5073). 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

     Il Funzionario Delegato 

        L’Istruttore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                   Maltese Maria   F.to  Buccoleri Elena 

  
 

 


