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OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Ediltutto per la  fornitura  

 di materiale edile per la manutenzione degli impianti sportivi 

 comunali a mezzo personale a tempo indeterminato, 

 determinato e ASU in servizio presso questo Settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 

Richiamata la propria Determina n. 2687 del 30/12/2014 dall’oggetto: “Fornitura di  
  materiale edile per la manutenzione degli impianti sportivi comunali a mezzo 
  personale a tempo indeterminato, determinato e ASU in servizio presso  
  questo Settore. Ditta Ediltutto s.r.l.. Impegno di spesa”; 
 

Vista la fattura n. 1/ELE del 21/01/2015 di € 351,96 della Ditta Ediltutto s.r.l. e 
acquisita al Prot. Gen. di questo Comune in data 16/03/2015, Prot. Gen. n. 
11806; 

 
Accertata la regolarità della fornitura; 
 
Visto   Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. emesso in data 
  24/03/2015; 
 
Vista   la dichiarazione prevista dalla legge 136 /2010 sul rispetto degli obblighi di 
  tracciabilità dei flussi finanziari;  
 
Vista La comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ed appalti ai 

sensi dell’art.3, comma 7, della legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. 
187/2010; 

 
Visto   Il CIG: ZAD126EB95; 
 
Ritenuto Liquidare alla Ditta Ediltutto s.r.l., con sede in Alcamo Via San Leonardo n. 

21, Codice Fiscale e Partita IVA: 01580070819, la fattuta n. 1/ELE del 
21/01/2015 dell’importo di € 351,96 per la fornitura di materiale edile al fine 
di provvedere ad effettuare dei piccoli interventi di manutenzione negli 
impianti sportivi comunali tramite il personale a tempo indeterminato, 
determinato e ASU in servizio presso questo Settore; 

 
Visto la Delibera consiliare n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2014; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato 

il P.E.G. 2014/2016; 
 
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 liquidare alla Ditta Ediltutto s.r.l., con sede in Alcamo Via San Leonardo n. 21, 
Codice Fiscale e Partita IVA: 01580070819, la somma complessiva di € 351,96 
per la fornitura di materiale edile al fine di provvedere ad effettuare dei piccoli 



interventi di manutenzione negli impianti sportivi comunali tramite il personale a 
tempo indeterminato, determinato e ASU in servizio presso questo Settore dal 
Cap. 143120, Cod.int. 1.06.02.02, “Spesa per acquisto di beni di consumo per lo 
sport”, del bilancio dell’esercizio finanziario 2014, riportato ai residui passivi; 

 
2) Di emettere mandato di pagamento di € 288,49 (imponibile) alla Ditta Ediltutto 

s.r.l. con accredito bancario IBan: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 
 

3) Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di 
€ 63,47 all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia;  

 
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di questo 
Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi e 
sul sito del Comune di Alcamo sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 
 
 L’Istruttore Amministrativo            Il Funzionario Delegato 
        - Leonardo Duca -          F.to  - Dott. Massimo Scalzo -     


