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Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo Comune in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 

Alcamo, lì______________ 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati   
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AL SETTORE……………………………………………… 
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      CITTA' DI ALCAMO 
    PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
                                                          

        

                                                            AVVOCATURA COMUNALE                   
  ******* 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

 

 
N. 288    DEL 25/02/2015 

 

 
Oggetto: Impegno plur. 2014/4474 – Liquidazione somme su fattura n. BD00010 del 

07.01.2015 per abbonamento annuale al quotidiano giuridico on line NORMA -  Giusta 

determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 2657 del 30.12.2014 - C.I.G. 

Z2612447EE. 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4  D. 

Lgs. 267/2000 

N. LIQUIDAZIONE                            DATA                                                       IL RESPONSABILE 

…………………….                    ………………….                                    …………………………. 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 



L’anno duemilaquattordici,  il giorno sedici del mese di febbraio,  il Dirigente dell’Avvocatura   

Comunale adotta la seguente determinazione ad oggetto: Liquidazione somme su fattura n. 

BD00010 del 07.01.2015 per abbonamento annuale al quotidiano giuridico on line NORMA 

-  Giusta determinazione dirigenziale di impegno di spesa n. 2657 del 30.12.2014 - C.I.G. 

Z2612447EE - cui si premette:  

 

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 2657 del 30.12.2014, con la quale si è 

impegnata la somma di € 1.952,00 iva  inclusa sul cap. 112630  c.i. 1.01.02.03 

“Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale” - esercizio 

finanziario anno 2015 per l’abbonamento al servizio di consultazione quotidiano 

giuridico on line Norma; 

- che il suindicato abbonamento è attivo dal 07/01/2015 

- vista l’allegata fattura n. BD00010 del 07.01.2015 - prot. gen.le . n. 1189 del 09/01/2015- 

per la somma di € 1.952,00 iva inclusa; 

- visto l’allegato D.U.R.C del 05/02/2015 richiesto dall’Avvocatura attestante la regolarità 

contributiva; 

- vista l’allegata certificazione per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 

136/2010 nella quale vengono indicate le persone delegate ad operare su conto corrente 

dedicato; 

- ritenuto pertanto, necessario procedere, con il presente provvedimento, alla liquidazione 

della superiore somma; 

- che alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario procedere alla liquidazione 

della somma pari ad € 1.952,00 iva inclusa,  già impegnata con determinazione n. 2657 

del 30.12.2014 – imp. plur.4474; 

- visto il D.Lgs. 267/2000; 

- vista la deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014 di approvazione del bilancio di 

previsione esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014 - 2016;             

-      visto il PEG approvato con delibera di G.M. n. 394 del 27/11/2014; 

 

 

       

                                                                DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa: 

- di liquidare la somma di € 1.952,00 iva inclusa,  prelevando dal cap. 112630 c.i. 

1.01.02.03 “Prestazioni professionali ed acquisizione di servizi per l’Ufficio Legale”  

dell’esercizio finanziario anno 2015 - giusta fattura n.BD00010/2015 -  giusta 

determinazione dirigenziale n. 2657 del 30/12/2014 - imp. plur.4474; 

- emettere mandato di pagamento per € 1.600,00 al netto dell’iva in favore della Società 

D.B.I. s.r.l., corrente in Bagheria (PA) via Monaco I°, n. 1/a  - CF/P.I.: xxxx dando 

mandato al settore servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’imposta per € 352,00 

all’Erario secondo le disposizioni che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia - L. 

190/2014;  

- di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della 

compilazione del mandato di pagamento da effettuarsi alla DBI - CF/P.I.: xxx presso 

xxx - Codice IBAN: xxx 

- pubblicare nelle forme di rito. 

 

                                                                                  Il Dirigente dell’Avvocatura Comunale  

                                                                                       avvocato Giovanna Mistretta 

     

                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            


