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OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30372016P00000652244 DEL 12-05.2016 ALLA A. MANZONI &

SPA PER LA PUBBLICAZIONE AWISO DI GARA INERENTE AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO CIG 29E18948C8.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver esegulto i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 26712000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.
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Visto: lL RAGIONIERE GENERALE
E§1 Dr. Sebastiano



L'anno duemilasedici il giorno "nel proprio ufficio

tL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 02328 del 31t1212015, avente ad oggetto: LAVORI Dl EFFICIENTAMENTO

ENERGETtco ED tDRAULtco DEL stsTEMA lDRlco cANNtzARo cuP 184H14000750004 clc 6565145108, con la

quale si procedeva a:

- lmpegno di sPesa

- Scelta metodo di gara

- Approvazione sch"ema bando e disciplinare di gara, quadro economico, calcolo oneri di gestione e capitolato d'oneri

- piocedura di affidamento per la pubblicazione avviso di gara e risultanze di gara

Richiamata la Determina Dirigenziale N. 188 del 18112t20'16, avente ad oggetto: LAVORI Dl EFFICIENTAMENTO

ENERGETtco ED tDMULtco DEL stsTEMA tDRtco cANNtzARo cup 184H14000750004 clc 6565145108, con la

quale si procedeva a:

- Modifica determina dirigenziale n 02328 de|3111212015

- Approvazionp nuovo schema bando e disciplinare dì rlara

- Afiìdamento per la pubblicazione deil'awiso èd esrtr; di gar a

- pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo per la pubblicazione dell'Avviso estratto di gara

Considerato che I'avviso di gara è stato pubblicato sul Quotidiano Nazionale "La Repubblica" e 03.03.2016;

Vista la fattura n" 30372016P00000651490 del 31.03.2016, emessa dall'Agenzia pubblicitaria MANZONI & SPA per

un importo complessivo di€ 736,00 lva inclusa, rifiutata in quanto non completa diClG 29E18948C8 ;

Vista la nota di credito n" 30372016P10000665333 del 13-05.2016, emessa dall'Agenzia pubblicitaria MANZONI &

SPA per un importo complessivo di€ 736'00 lva inclusa;

Vista la fattura n" 30372016p00000652244 del 12-05.2016, emessa dall'Agenzia pubblicitaria MANZONI & SPA per

un importo complessivo di € 736.00 lva inclusa, completa di CIG 29E1894BC8;

Ritenuto potersi procedere alla tiquidazione della suddetta fattura per un importo complessivo di € 736.00;

Vista/o:

- lo Statuto Comunale;

- il D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

- ll D.Lgs 163/2006 e s'm.i,,

- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità deiflussifinanziari;

- L R. 15/2008 e s.m.i.;

- la L.R, n. 1212011',

- il D.P.R.S. n. 13/20'12;

- la nota con la quale l'agenzia MANZONI & SPA ha comunicato l'attivazione del conto corrente dedicato;

- il DURC emesso in data 25.06.2016, con la quale l'agenzia MANZoNI & sPA. risulta regolare con iversamenti con-

tributivi;

- ilclc 29E18948C8



DETERMINA
Per i motivi sopra esposti.

1, di liquidare in favore dell'Agenzia pubblicitaria MANZONI & SPA, la somma di € 604,00, giusta fattura n"

30372016P00000652244 del 12-05.2016, Clc ZgE1894BC8 - per la pubblicazione dell'awiso di gara ineren-

te ai LAVORI Dl EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO

CANNIZZARO CUP 184H14000750004 CIG 6565145108 e dare mandato al S.S.F. diversare € 132,88 (lVA al

22%) all'Erario, secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero dell'Economia, per un importo complessivo di€

736,88;

2. di procedere al pagamento della somma sopra citata, tramite BANCA INTESA SAN PAOLO SPA SEDE MILANO

IBAN: lT 91P 03069 09420 001320392294;

3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente prowedimento pari ad € 736.00 trova copertura al cap,232410197

"Acquisizione deibeniimmobilie relative manutenzioniservizio idrico integratoL.10l77 (Sanatoria abusiA.A.), giusta

D.D. n. 2328 del31.12.2015;

6

di inviare'ii piesènte atio al Seitore'kagionena arfiriiclu.lia con:prlazròne oel rnandatu oi pagantento secondr

quanto indicato nel presente atto;

di dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA'

di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune per gg.

15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.
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(Art.I83 comma 7 D.LGS. n.267/20001

Alcamo. li---.'---'.---.._---
IL RAGIONIERE GENERALE

Dr. Sebastiano LttPPino

Il sottoscritto Segretario

CERTIFICATO DI PUB BLICAZIONE

Generale, vista l,attestazione deI messo comunale, certifica che copia della presente determinazione è

nonché sul sito istituzionale
stata pubblicata all' Albo
dl Comune www.comune

Alcamo lì

Pretorio di questo comune per gg. 1 5 consecutivi dal

.alcamo.tP.it

IL SEGRETARIOGENERALE
Dott. C risto.faro Ricu Pat i


