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COMUNE DI ALCAMO

**8

40 SETTORE SER.VIZtr TECNICI MANIUTENTIVT E ANIBIENTA.LI

DETERMII\AZIONE DEL DIRIGENTB

N 0123§0", zft[{Jfi.aflrfi

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 260/04 DEL 14.06.20'16 ALLA EDISERVICE S.R.L. PER LA

PUBBLICAZIONE AWISO DI GARA INERENTE AI LAVORI DI EIFICIENTAMENTO ENERGETICO ED

IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO CIG 29E18948C8

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267t20oo e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs' 286/99'

? ? L$fJl&l$--

Visto. lL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano



L'anno duemilasedici il giorno
,....ne1 proprio ufficio

IL DTRIGEI\{TE DI SETTORE
Riehiamata ta o-ell1ina Dirigenziale n a2328 det 31r12rz0r|.1gnte ad oggeno: LAV,RT Dr EFFT,ENTAMENT.-1li::1lf:r:?,':*"rco pJisrsTEMA rDRrco .o**,.roRo cup,-ro*noorrr0004 crc 656s14s108, con ra_ lmpegno di spesa_ Scelta metodo digara- Approvazione schéma bando e oisciorrnar;!1gara, quadro economico, carcoro oneri di oest

- Procedura di affidamento ;;;; il;fii.rzioneiwiso oià*, .làu,,rnre di gara - ione e capitorato d'oneri

Richiamata la Determina Dirigenziale *;.]?u.-1.' 18r12r2016,-11ente ad oggetto: LAVoR, Dl EFF'CTENTAMENTOrtlif:T'::r:?,':*"rcoiiliìsi**u ,o*,no .oil*izoRo cup iear,ìiooorr,,,4 crG 6s6514si08, con ra- Modifica determina dirigenziare n. 0232g der 3111212015- Approvazione nuovo schema bando e disciplinare di gara_ Affìdamento per la pubUicazlone Jetta- pasarnento 
ara GURS R.il;;:il;;:tHjffftTrro1i.rr,.,. 

rrei'Av,i"^ ^ò+r^,,^ ]: .ne deil'Avviso estratto digara
considerato che l'awiso di gara è stato pubblicato sur Quotidiano Regionare ,,Quotidiano 

di siciria,, ir 04.03.2016;vista la fattura n" 104104 del 04'03'20,|6, emessa dal|Agenzia pubbricitaria EDTSERVTCE s.R.L. per un importo com_
plessivo di€ 590'48 inclusa lva e oneri oi'*paginarione, ririltata in'qrrnto non completa dicrc ZgElgg4Bcg;

,:'::i|1.ffiilfl;l:l;;.::ffj:;il:iilJ;,:H:,n::,Asenzia pubb,icitaria EDT'ERV,.E s R L per un impor.

Vista ta fattura n" 260l04del 14.06.2016
pressivo di€ se0,48 incrusa r,, . on.i oij,;,'J.:';:ffiTlffijlil',t1.ì?l:il::. s R L per un imporro com-

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione delra suddetta fattura oe*n imnn#n n^*^rVista/o: -I-'s'e'v'rv vsrro ùuuuelta lailura per un importo complessivo di€ Sg0,4g;

- 
fo Statuto Comunale;

- liB tSi?r3,%ffi J:,ltl1roo 
e successive modiriche ed inregrazioni;

- ra L' 13612010 e s'm.i..sulia tracciabirità deifrussifinanziari;- la L.R. 1Sl2008 e s.m.[.;- 
Ja 

L.R. n. 12t2011 e s.m.i,;- il D.p.R.5. n. fit2Ae;- la nota pervenuta via PEC con la quale l'agenzia EDTSERVICE S.R.L ha comunicato |attivazione der conto cor-
rente dedicato;- il DURC emesso in data 02'03'2016'con la quare 

'agenzia 
EDrsERvrcE S.R.L. risurta regotare con i versamenti

contributivi;

ir ctG 29E18948C8



PETERMINA
Per i motivi sopra espostr:

1. di liquidare in favore dell'Agenzia pubblicitaria EDISERVICE S.R.L, [a somma di € 484,00 compresi oneri di impagi-

nazione, giusta fattura n" 260i04 del 14.06.2016, CIG ZgE1894BC8. per la pubblicazione dell'avviso di gara ineren-

te ai LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO CANNIZZARO CUP

184H14000750004 CIG 6565145108 e dare mandato al S.S.F. di versare € 106,48 (lVA al 22%) all'Erario, secondo le

modalità previste nel Decreto del Ministero dell'Economia, per un importo complessivo di€ 590,48;

2. di procedere al pagamento della somma sopra citata, tramite BONIFICO BANCARIO - EDISERVICE - CREDITO

SICILIANO IBAN: lT 10 S 0301916903 000 000 275899:

3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 590,48 trova copertura al cap.232410197

"Acquisizione dei beni immobilie relative manutenzioni servizio idrico integratoL.10l77 {Sanatoria abusi A.A.}, giusta

D.D. n. 2328 del 31.12.2015;

4. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai finidella compilazione del mandato di pagamento secondo

quanto indicato nel presente atto;

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

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

15 consecutivi, nonché sulsito web @.
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WSTO DI REGOLIIRITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZARU
(Art.183 commo 7 D.LGS. n.267/2004)

Alcamo, lì
IL RAGIONIERE CENORALE

Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PABBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale. Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è

stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi dal

dl Comune www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo li

nonché sul sito istituzionale

I I- S EG RETARIO G ENE RAL E
Dott. A'istofaro Ricupat i


