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IO SETTORE SERVIZI TECNICI MANUTENTTYI E AMBIENTALI

S ERVIZIO PRO TEZIONE CIVILE

DE TERMII{A D IRIGEII ZIALE

N DEL $ [ T, ff$?$

oggetto: Liquidazione fattura elettronica n. 22/PA del07-07-2016, alla ditta .. stilografica s.n.c.

*:::.,fl::Ì31,*I::11i":? _.:n.:.d. inAlcamo in yiaMazzini n. 36 _ p.rvA0260ee108u,
per la riproduzione e stampa di elaborati costitu nti il piano di protezior" ciril.'jo"Élfii"';rf r:gestione delle emergenze. - ^vrvgrv'v vr'r

, RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

V-isto: IL RAGIONIERE GENERALE,L Dr. Sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1903 del 24-11-2015 Imp. 201514042 - con la
quale si autoizzava la riproduzione e stampa di elaborati costituenti il " Piano di Protezione
Civile Comunale " per la gestione delle emergenze alla ditta " Graficamente " di Gaetano
Leone con sede in Alcamo in Via Mazzirun.36 - P. tVA 01747220810;

Dare atto che il servizio di che trattasi è stato effettuato regolarmente dalla Ditta
Graficamente di G. Leone nell'anno 2015;'

Visto I'atto redatto dal Dott. Manfredi Marretta notaio in Castellammare del Golfo, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala che fa parte integrante e
sostanziale del presente prowedimento, col quale viene conferita l'impresa individuale
denominata " Graficamente di Gaetano Leone " con sede ad Alcamo yiaMazz.iri 36, in una
nuova costituita società in nome collettivo composta dai Sig.ri Leone Gaetano e Piera Prosa
sotto la ragione sociale " Stilografica s.n.c. di Leone G. & ProsaP ".
La società qui costituita succede a titolo universale in tutti i beni aziendali ed in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla Ditta GraficamenJe di Gaetano Leone,
siano essi precedenti o successivi al presente atto e, conseguentemente, in ogni diritto,
obbligazione o rapporto contrattuale della ditta cessata, qualunque ne sia la fonte tanto nei
confronti dei privati che di enti o pubbliche amministrazioni;

Vista la nota di credito n" 2lPA. del07-07-2016 acquisita in atti con prot. n" 3449912016
emessa dalla Ditta" Graficamente di G. Leone che annulla la fattura El. no 32tPA del02-12-
2015, in quanto nella stessa non è stato riportato il numero identificativo di gara (CIG)
riferito alla trattativa di che trattasi, obbligatoria per legge;

Vista la nuova fattura El. n.22tPA del 07-07-2016 della ditta " Stilografica s.n.c. di
Leone G. & Prosa P."- P. Iva 02609910811 - per un importo complessivo di € 282,50 IVA
compresa al22%;

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. ZAllT 1DCB6;

Preso atto della documentazione presentata dalla nuova Ditta:
- autocertificazione di regolarita contributiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta ( Art. 80 D. Lgs. n.50/2016);
- dichiarazione sostitutiva alla certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
- comunicazione relativa alla attivazione del conto corrente dedicato e soggetti delegati ad operare

sullo stesso conto corente;
- dichiarazione relativa alla tracciabilita dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13612010

modificato dal D.L. r" 18712010;

Preso atto del D.U.R.C. on line n"4143268 prot. INPS del29-08-2016 relativo alla Ditta
" Stilografica s.n.c. di Leone G. & Prosa P." con scadenza il27-12-2016 che ne attesta la
regolarità contributiva;

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della sorrma di C 282,50 compresa Iva al
22% alla costituita ditta * Stilografica s.n.c. di Leone G. & Prosa P."

Visto il D.Lgs. nr. 16512001 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. nr.267 del1810812000 e successive modifiche ed integrazioni;



Vista la L.R. n"48/91e successive modifiche ed integrazioru;

Vista la L.R. n" 1611963 e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23-01-2015;

Vista la Circolare N" l/E del09-02-2015 dell'Ageruiadelle Entrate;

Yisto 1o Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

t. di liquidare alla ditta " Stilografica s.n.c. di Leone G. & Prosa P." con sede in Alcamo
viaÌMazziru no 36 - P. IVA 02609910811 la somma complessivapari ad€282,50 al netto
dell'Iva per € 50,94 e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare I'Iva all'Erario
secondo le modalità stabilite da1 Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto ohe
trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali;

2. di prelevare la somma complessiva di € 282,50 compresa NA22% dal seguente capitolo:
114330 - denominato "Spese per prestaziom di servizi per il servizio di Protezione Civile"
Cod. classificazione 11.01.01.103 - Cod. transazione elementare 1.03.02.99.999 del
bilancio d'esercizio anno 2015 riportato ai residui passivi;

3. di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della
compilazione del mandato di pagamento alla Ditta Stilografica s.n.c. di Leone G. & Prosa
P. - P. Iva 0260991081 I - tamite bonifico bancario presso la Banca Don Rizzo Agenzia di
Alcamo - COD.IBAII: IT 15 R 08946 81700 000010503740;
dando atto che iI conto corrente su cui verrà effetfuato il pagamento è quello dedicato
ai sensi dell'art. 3L.13612010;

4. di dare atto che la presente determinazione, a norma dell'art. 7 della legge l42lg}, venga
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi;

5. di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune
di Alcamo all'indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n" 2212008.

Il Re bile
Servizio Pr ezione Civile

Dott. Palmeri



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it in data e
viresterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE


