
 

REGISTRO DETERMINAZIONI. 17454 
 
DEL.  02/08/2016 

 

CITTA DI ALCAMO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 
 

SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E 
AMBIENTALI 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE    
 

N°  01360  DEL  19/08/2016   
 
OGGETTO : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1244/PA DEL 12/05/2016 ALLA  DITTA O.PI.VI 

S.R.L. DI NOVA MILANESE (MB) PER FORNITURA DI N. 2 LETTORI 
MICROCHIP E N. 2 FRUSTONI ACCALAPPIACANI PER IL SER VIZIO 
RANDAGISMO. 

                
            

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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 RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 
 

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

     

 



 

IL DIRIGENTE SETTORE 

 

Premesso che: 

 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 00485 del 23/03/2016, dall’oggetto: 

“Acquisto n. 2 lettori microchip e n. 2 frustoni accalappiacani per il settore servizi 

tecnici, manutentivi e ambientali tramite richiesta d’offerta (RDO) sul mercato 

elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA). Impegno di spesa”. 

- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura di n. 2 lettori microchip e 

n. 2 frustoni accalappiacani di cui alla fattura n. 1244/PA del 12/05/2016;   

- Vista la fattura n° 1244/PA del 12/05/2016presentata dalla ditta O.PI.VI. s.r.l. di 

Nova Milanese (MB) per un importo di  € 646,60 IVA al 22% compresa;  

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 1244/PA del 

12/05/2016 presentata dalla ditta O.PI.VI. s.r.l. di Nova Milanese (MB) per un 

importo di  € 646,60 IVA al 22% compresa; 

- Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva per regolare esecuzione 

d’appalto di servizi, rilasciato il 29/06/2016 dallo sportello unico previdenziale INPS 

INAIL di Trapani che si allega in copia;  

- Visto il CIG n. ZD519157DD; 

- Vista la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 3 

della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari e di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3, 

comma 7, della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.L.vo 165/2001; 

- Visto il D.L.vo 267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; 

- Vista la L.R. 15/2000;  

 



 

 
DETERMINA  

  
  1.  di liquidare  e pagare la  somma complessiva pari ad € 646,60 alla Ditta O.PI.VI. 

s.r.l. con sede a Nova Milanese (MB), al netto dell’IVA per  € 116,60 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 istituzionali; 

 2.  di prelevare la somma complessiva di  € 646,60  al Cap. 134120 cod. classificazione 

9.03.1.103 e cod. transazione elementare 1.03.01.02.011 ”Spesa per acquisto beni di 

consumo per il settore Ambiente” del bilancio esercizio in corso ; 

3.   di emettere mandato di pagamento  di € 530,00 (imponibile) alla Ditta O.PI.VI. s.r.l. 

con sede a Nova Milanese (MB),  ____________________________________;  

4.  di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi.  

5.   di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del 

Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it. ai sensi della L.R. n. 

22/2008. 

     

       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                   IL DIRIGENTE   

                      Sig. Pietro Accardi                                                        Ing. E. A. Parrino       

   

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

                                        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ 1° giorno festivo successivo 

alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 

 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. Cristofaro Ricupati    

  
 

 
       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


