
 
 
 

 
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 ___________ nonché 

sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________                            Il Segretario Generale 
                               
  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Registro Determine n.20409 

  Del 15/09/2016   

 

 

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
    PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

Libero Consorzio Comunale Di Trapani 

 
SETTORE SERVIZI TECNICI -  MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

******* 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
DI LIQUIDAZIONE 

 

 
N  1504    DEL __21/09/2016____   

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 30 del 06/09/2016 alla ditta  A.FR.A.M. SRL di Alcamo  per il servizio 

di deblattazione, disinfestazione larvicida e adulticida, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle 

scuole e degli uffici comunali  N.CIG.6221189F8E. 

  

 
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 

___4108_________                                                _______-                                                 ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

       F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 

______21/09/2016________ 

 

 

 



 

 

 

IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E 

 
Premesso che:  

  

Con ordine di servizio prot. n. 09 del 22/04/2015 del Dirigente del Settore Servizi Tecnici Manutentivi e Ambientali 

delega la Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa “A” Responsabile del Servizio Ambientale le 

funzioni dirigenziali , per le competenze afferenti ai servizi e alle linee funzionali dei servizi ambientali con facoltà e 

autonomia di potere di firma e con assegnazione della rispettiva quota parte del piano esecutivo di gestione; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 647 del 20/04/2015, con la quale sono stati approvati gli atti di gara  

relativo al servizio di deblattazione, disinfestazione larvicida e adulticida, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione 

delle scuole e degli uffici comunali per un importo complessivo di € 61.310,99 iva compresa al 22% e con la quale si è 

provveduto a tale affidamento tramite richiesta di offerta  ( RDO) sul  Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Dato atto che con Determina Dirigenziale n. 930 del 08/06/2015 con la quale si aggiudicava il servizio di che trattasi 

alla ditta A.FR.A.M. s.r.l.con sede legale ad Alcamo Viale Europa, 280/C con il ribasso del 55%; 

 

 Visto il documento di stipula relativo alla richiesta di offerta (RDO) n. 814787 con l’aggiudicazione definitiva alla 

ditta A.FR.A.M. srl di Alcamo; 

 

 Visto le verifiche art. 38 del D.Lgs 163/2006 riscontrate positivamente;  

 

 Vista la fattura n.30/16 del 06/09/2016  di € 3.070,12  I.V.A. compresa al 22%,emessa dalla ditta A.FR.A.M s.r.l., per 

il servizio di deblattazione, disinfestazione larvicida e adulticida, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione delle 

scuole e degli uffici comunali; 

 

Preso altresì atto che per le prestazioni dedotte in fattura l’istruttore amministrativo – perito agragrio Sig. Fontana 

Francesco ha attestato la regolarità delle stesse in rapporto a quanto previsto nel C.S.A.;  

 

 Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3 il quale dispone una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo 

netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale; 

          

Vista la dichiarazione prevista dalla Legge136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto 

corrente dedicato  sottoscritta  in data  28/06/2016 che si allega in copia; 

Accertata la regolarità delle stesse; 

- Visto il CIG n. 6221189F8E;  

- Visto il DURC della ditta A.FR.A.M s.r.l. che si allega in copia;                                                   

 Visti 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017;  

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del Piano 

Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato 

intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della 

Giunta Comunale”;  



- il decreto del 01/03/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

-  il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. Di prelevare la somma di € 3.070,12  I.V.A. compresa al 22%  dal Cap. 134230 denominato  “Spesa per 

prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” cod. classificazione 09.02.1.103 codice 

transazione elementare 1.03.02.99  del bilancio dell’esercizio in corso reimputato ( ex impegno 2015) ; 

 

2. Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad 2.516,49 al netto della ritenuta dello 0,50%   in favore 

della ditta  A.FR.A.M. s.r.l.con sede legale ad Alcamo Viale Europa, 280/C n. partita iva n. 02084990817 al 

netto al netto dell’iva al 22% per € 553,63 giusta fattura n. 30 del 06/09/2016 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; 

 

3. Di accreditare la superiore somma effettuando il pagamento mediante accreditamento presso la Banca Don 

Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale Agenzia di Viale Europa – Alcamo C/C IBAN 

…OMISSIS…,dando atto che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi 

dell’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. (CIG  n. 6221189F8E );  

 

4. Di dare atto che la ritenuta dello 0,50% riportato nella fattura n. 30/16 del 06/09/2016 pari a € 12,64 iva 

esclusa al 22% sarà riconosciuta in sede di liquidazione finale; 

5. Di dare atto che il servizio è rispondente a quanto previsto nel contratto; 

 

6. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di   pagamento 

secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

7. Di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art.7 della Legge 142/90, venga pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 
L’ESECUTORE AMMINISTRATIVO                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                   

- F.to  Antonella Artale -                                                                  -  F.to Dott.ssa Elena Ciacio - 

                                       

 


