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CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

Nr.oCron' ~ .•.

Del O 5 AGO. 2015

Corpo Di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Di liquidazione

O1318 1 3 AGO. 2015
N. DEL -----

Oggetto: Liquidazione fattura nr. FATTPA 25_15 del 29.07.2015, alla ditta MANAUTO S.R.L.
con sede in Alcamo S.S. 113 Km. 331,700, per la revisione autovettura Fiat Punto targata BD 657
HG, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.

C.I.G. ZF20ECDBA5

etano

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. l 84 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma l del
D.Lgs. 286/99.

11><A60 2015 bile1gesponsa I

l:a~--------

N" Liquidaziope

31fA- -----
Visto: IL RAGIONIEREGENERALE

\~ Dr. Sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE DEL CORPO

Vista la Determina Dirigenziale nr. 1012 del 21.05.2014 con la quale è stata affidata alla.
ditta MANAUT.o S.R.L. con sede in Alcamo S.S. 113••Km. 331,700, la revisione di n.

13 autovetture e motocicli di servizio per l'importo complessivo di Euro 852,80 (IVA

inclusa);

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. ZF20ECDBA5;

Viste le dichiarazioni rese dall'Amministratore Unico della ditta MANAUTO s.r.l. prima

indicata, sig. Mancuso Pietro, nato ad Alcamo il 04/09/1987, relative al rispetto degli

obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/210 e s.m. i.,

all'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari con

l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sullo stesso conto corrente;

Preso atto del D.U.R.C. On Line con numero di protocollo INPS 400913 del 08/07/2015, relativo

alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi;

Vista la nota di credito nr. FATTPA 24_15 del 29/07/2015, acquisita agli atti di questo

Ente con prot. n. 34338 in data 30/07/2015 emessa dalla ditta MANUTO s.r,l. sopra

indicata che annulla la fattura nr. FATTPA 19_15 del 26.06.2015, in quanto nella

stessa non è stato citato il numero di CIG della trattativa obbligatorio per legge;

Vista la fattura nr. FATTPA 25_15 del 29.07.2015, acquisita agli atti di questo Ente con

prot. n. 34337 in data 29/07/2015, della ditta MANUTO s.r..L, per la revisione

dell'autovettura modo Fiat Punto targata BD 657 HG, per un importo complessivo di

€ 65,68 (IVA inclusa);

Preso atto della nota fax della ditta MANAUTO s.r.l., acquisita in atti al protocollo di questo

Corpo in data 25.09.2014 al n. 3394,con allegato foglio informativo ai sensi della

normativa in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari delle Poste

Italiane S.p.A., nella quale viene specificato che con decorrenza dal 14.07.2014,

l'importo per le spese di pagamento del bollettini intestati al Dipartimento dei

Trasporti Terresti ha subito un aumento da € 1,70 ad € 1,78, e quindi il costo totale

della revisione è aumentato da € 65,60 a € 65,68;

Accertata la regolarità del servizio;

Visto l'art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;

Vista la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;



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

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 65,68 alla ditta MANAUTO S.R.L. con sede in

Alcamo S.S. 113 Km. 331,700 P. IVA 02432550818, al netto dell'IVA per € 10,22 (calcolato sull'imponibile di

€ 46,46) e 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;

2) Di prelevare la somma di Euro 65,68 al capitolo 114130 cod. intervento 1.03.01.03.00 "Spesa per

prestazioni di servizi per il Corpo di P.M." del bilancio di esercizio provvisorio 2014 riportato ai residui passivi;

3) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del

mandato di pagamento alla ditta MANAUTO S.R.L. con sede in Alcamo S.S. 113 Km. 331,700 P. IVA

02432550818, con bonifico presso il BANCO POPOLARE SICILIANO Agenzia di Terrasini -cod. ISAN

IT81A0503443650000000002065;

4) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà

pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.

Il Vice Dirigente
- Or. G.ppe Fazio-



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione
è stata posta in pubblìcaztone all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito
internet www.comune.alcamo.tp.itin data e vi resterà per 15 giorni

consecutivi .-

AI ca mo, lì _ IL SEGRETARIO COMUNALE

-Dr. Cristofaro Ricu pati -

"


