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COMUNE   DI    ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

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

IV SETTORE  SERVIZI TECNICI, MANUTENTIVI ED AMBIENTALI 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DI  LIQUIDAZIONE 

 

 

DET. N°  01045  DEL   22 GIU. 2016 
 
 
 

Oggetto:  - Liquidazione fattura n. 1/PA del 23-02-2016 alla SPAI società per l’agricoltura e l’idraulica di 
Palermo per il “Servizio di Direttore dell’esecuzione del contratto relativo al servizio di 
gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto e smaltimento fanghi – 
biennio 2014-2015” - Pagamento servizio per il semestre Agosto 2015- Febbraio 2016.  

 - CIG:- Z180E60499 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.LGS.267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.LGS.286/99. 

N° LIQUIDAZIONE                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

----------------------------                                         -----------------                                             -------------------------- 

 

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Premesso che 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 02208 del 

18/12/2013, del “Servizio  di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e trasporto 
e smaltimento fanghi – biennio 2014-2015”: 
- si impegnava la somma di € 378.351,30 annua, per un importo biennale di € 756.702,60,  al 

Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 “Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico 
Integrato” del bilancio pluriennale 2013/2015; 

- si sceglieva il metodo di gara;  
- si approvava lo schema del bando e disciplinare di gara, quadro economico, calcolo oneri di 

gestione e capitolato d’oneri; 
- si approvava la procedura di affidamento per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di 

gara; 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1302 del 

27/06/2014 si autorizzava l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 302, comma 3 
del DPR 207/2010; 

- l’avvio dell’esecuzione del contratto è avvenuto in data 01/07/2014, giusto Verbale in pari data; 
- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1392 del 

09/07/2014 si approvava il Verbale di gara del 17/06/2014 e si aggiudicava l’incarico di 
Direttore dell’esecuzione del contratto per il servizio de quo alla SPAI SRL società per 
l’agricoltura e l’idraulica, con sede legale a Palermo, via M. Rapisardi, n. 1 - P.IVA a seguito del 
ribasso del 50,49% sull’importo a base d’asta di € 38.461,54 oltre IVA ed Inarcassa nei modi di 
legge, per un importo netto mensile di € 793,43 oltre IVA ed Inarcassa; 

- in data 12-08-2014 si procedeva alla consegna anticipata del Servizio di direttore dell’esecuzione 
del contratto relativo alla gestione dell’impianto di depurazione acque reflue urbane trasporto e 
smaltimento fanghi 2014-2015, giusto Verbale in pari data; 

- Vista: 
- la nota della SPAI Società per l’agricoltura e l’idraulica, pervenuta agli atti di questo Ente in data 

06/03/2015 prot. n. 10301, con la quale comunica l’esistenza del conto corrente dedicato alla 
gestione dei movimenti finanziari relativi all’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto 
del servizio di che trattasi, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 come modificato dal 
D.L. 187/2010, presso la Banca– Agenzia–– IBAN:; 

- la fattura n° 1/PA del 23-02-2016, pervenuta a questo Ente in pari data prot. n. 8457, relativa al 
semestre Agosto 2015 – Febbraio 2016 emessa ai sensi dell’art. 5 del “Disciplinare di incarico 
per il conferimento del servizio dell’esecuzione del contratto, relativo al “Servizio di gestione 
dell’impianto di depurazione acque reflue urbane, trasporto e smaltimento fanghi 2014-2015” 
approvato con Det. Dir. n. 996 del 19/05/2014, dell’importo complessivo di € 6.040,22, al netto 
del ribasso d’asta offerto in sede di gara (50,49%) così ripartito: 
Importo per il semestre (13-02-2015 – 12-08-2015)    €            4.951.00 
Contributo Inarcassa (4%)        €       190,42 
Sommano          €            5.141,42 
IVA (22%)          €            1.089,22 
Totale          €            6.040,22 

- la nota dell’INARCASSA del 22-03-2016 prot. n° 0240243 con la quale si allega la Dichiarazione 
di Regolarità contributiva della SPAI S.r.l. Società per l’agricoltura e l’idraulica, rilasciata 
dall’INARCASSA con scadenza validità 29/11/2015; 

- Visto il DURC on-line prot. n. INPS_1762133 del 04-12-2015 dal quale la SPAI S.r.l. risulta in 



 
regola con il versamento dei contributi; 

- Ritenuto dover procedere al pagamento della suddetta fattura; 
Visti/e: 

- il  CIG:  Z180E60499; 
- la Deliberazione di c.c. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2015/2017; 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione 

provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 
- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 
approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”; 

- il Decreto del 28/10/2015 che proroga l’approvazione del Bilancio 2016/2018 al 31/03/2016; 
- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR.   n. 

48 del 11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991; 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario e 

contabile degli Enti locali”; 
- il D.Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Di liquidare e pagare la somma complessiva di € 6.040,22 alla SPAI S.R.L Società per 

l’agricoltura e l’idraulica, sede legale a Palermo, via Rapisardi, n. 1 - P.IVA  al netto dell’IVA 
per € 1.089,22 di cui alla fattura n° 1/PA del 23-02-2016, (relativa al semestre Agosto 2015 – 
Febbraio 2016 di cui: € 4.629,03 per compenso dal 13-08-2015 al 31/12/2015 ed € 1.411,19 
per compenso dal 01-01-2016 al 12-02-2016) per il “Servizio di Direttore dell’esecuzione del 
contratto  relativo al servizio di gestione impianto di depurazione acque reflue urbane e 
trasporto e smaltimento fanghi – biennio 2014-2015” – CIG: Z180E60499; 

2. Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA. 
3. Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA 

all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze n. 40 del 18/01/2008.  

4. Di prelevare la somma complessiva di € 6.040,22 al Cap. 132430 classificazione: 
09.04.1.103 - “Spesa per prestazioni di servizi per il Servizio Idrico Integrato” codice di 
transazione elementare 1.03.02.15.013, di cui: € 4.629,03 del bilancio esercizio 2015 
riportato ai residui passivi ed € 1.411,19 del bilancio esercizio in corso, prevista nel quadro 
economico annuo alla voce: Direzione per esecuzione contratto compreso IVA 22%, giusta 
Determinazione del Dirigente di impegno di spesa n° 2208 del 18-12-2013. 

5. Di accreditare la somma di € 4.951,00 (imponibile) a mezzo Bonifico Bancario, presso Banca 
– Agenzia–– IBAN: (OMISSIS)- intestato ed appositamente dedicato alla SPAI S.r.l Società per 
l’Agricoltura e l’Idraulica con sede legale a Palermo via Rapisaridi n. 1 (P.IVA), 
Amministratore Unico Francesco Lusco, come indicato sia nell’allegata nota di 
comunicazione di conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 
136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010, sia nelle premesse del contratto. 

6. Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, 



 
nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

7. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del 
mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 

 
  Esecutore Amm/vo                           IL  R.U.P. 
F.to Giovanna Matranga          Istruttore Direttivo Tecnico 
          F.to  Geom. V. Ponzio     
    

 


