
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE 
PROPOSTA .N._18282__ DEL _11/08/16_____ 
 

 

 

 
 

CITTÀ  DI  ALCAMO 

   PROVINCIA DI TRAPANI 

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

  IV  SETTORE SERVIZI TECNICI 
  MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

LIQUIDAZIONE 

N. 1407 del 31/08/16  

 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione delle fatture n°4/PA-2015 del 18/05/2016 – n°5/PA-2015 del 

18/05/2016 – n°6/PA-2015 del 18/05/2016 – n°7/PA-2015 del 18/05/2016 presentata 

dalla Ditta F.lli Venezia S.n.c. con sede legale in via Madonna della Rocca n° 24, 

C.A.P. 92019 – Sciacca (AG) per il servizio di smaltimento del percolato estratto e 

trasportato in economia proveniente dalla Discarica di C/da Vallone Monaco del 

Comune di Alcamo. 

CIG:Z73176CF3C; 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

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

del D.Lgs.267/2000 

 
           N° LIQUIDAZIONE                                              DATA                                                            IL RESPONSABILE 

 

     ___________________________                             ______________                                      ______________________________ 

 

 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



 

 

 

 

                IL DIRIGENTE 
Premesso 

- Che con Determinazione Dirigenziale n.2059 del 10/12/2015 si affidava alla Ditta F.lli Venezia S.n.c. 

con sede legale in via Madonna della Rocca n° 24 – Sciacca (AG) P.iva 01688400843 - per il servizio 

di smaltimento del percolato estratto e trasportato in economia proveniente dalla Discarica di C/da 

Vallone Monaco del Comune di Alcamo per un importo complessivo di €.13.653,42=IVA compresa al 

22%; 

- Vista la regolarità del servizio e delle fatture n° 4/PA-2015 del 18/05/2016 €. 7.498,92=I.V.A. 

compresa al 10%, e n° 5/PA-2015 del 18/05/2016 €. 2.659,14=I.V.A. compresa al 10%, e n° 6/PA-

2015 del 18/05/2016 €. 1.758,24=I.V.A. compresa al 10%,%, e n° 7/PA-2015 del 18/05/2016 €. 

1.737,12=I.V.A. compresa al 10%, della Ditta F.LLI VENEZIA S.n.c. con sede legale in via Madonna 

della Rocca n° 24 – Sciacca (AG) – (C.F./P.IVA 01688400843) per un’ importo complessivo  di 

€.13.653,42 =I.V.A. compresa al 10%;  

- Accertata la regolarità del servizio e delle fatture dal Istruttore Tecnico Ambientale Giuseppe 

Pipitone dell’Ufficio; 

- Che con Disposizione di Servizio n. 09/2015 il Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e 

Ambientali individuava la Dr.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, quale Responsabile 

della discarica comunale. 

- Visti i formulari; 

Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta  F.lli Venezia S.n.c. 

ai fini della presente liquidazione;    

- Vista la nota della Ditta F.lli Venezia S.n.c. di comunicazione del conto corrente su cui verrà 

effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136 del 13/08/2010, 

come risultante dalla nota che si allega in copia; 

- Cig.n. Z73176CF3C; 

Ritenuto deversi procedere al pagamento della suddetta fattura; 

Vista la comunicazione di attivazione del c/c dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della  

legge 136/2010, come modificato dal D.Lgs. 187/2010 con la quale la ditta dichiara di avere rispettato 

gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010; 

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle 

LL.RR. n.48 dell'11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali"; 

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 

 



 

 

 

D E T E R M I N A 

 
Di liquidare, la somma complessiva di €.13.653,42=IVA compresa al 10%; quale somma risultante 

dalla fattura di cui sopra, al Cap.134130 “Spese per prestazione di servizi per il servizio di 

smaltimento rifiuti” classificazione 1.09.03.1.103 codice di transazione elementare 01.03.02.15.999 

del bilancio 2015 e 2016 riportato a residui passivi già impegnata con Det. Dir. 2059 del 10/12/2015; 

 

Di emettere mandato di pagamento la somma di €.12.412,20 (imponibile) alla ditta  Ditta F.lli Venezia 

S.n.c. con sede legale in via Madonna della Rocca n° 24 – Sciacca (AG) – (C.F./P.IVA 

01688400843) mediante accredito presso la Banca Santangelo - Agenzia di Sciacca - Codice IBAN 

IT27T0577283170CC0240005190; 

 

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di €.1.241,22 

all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia; 

 

Nel caso in cui Equitalia servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio 

finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il 

mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla sudetta comunicazione il servizio 

finaziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il il saldo con quietanza del 

competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di 

cui all’art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;  

 

Dato atto che trattasi di Iva Istituzionale; 

 

Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 

 

Di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 

 

          Il Responsabile del Procedimento                                          Il Funzionario Delegato  

             F.to Istr. Tec. Amb. Giuseppe Pipitone                                                             F.to D.ssa Elena Ciacio                                           

                

 

                                                   

                            

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

