
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE 
PROPOSTA .N._21909____ DEL _06/10/2016____ 
 

 

 

 
 

CITTÀ  DI  ALCAMO 

   PROVINCIA DI TRAPANI 

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

  IV  SETTORE SERVIZI TECNICI 
  MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

LIQUIDAZIONE 

  N. 1641 del 13/10/2016  

 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 31/16 del 30/08/2016 presentata dalla Ditta RS 

RICAMBI S.r.l. con sede Corso Dei Mille n° 106, - 91011 – Alcamo (TP) per la 

fornitura di ricambi meccaniche per il seguente mezzo comunale: (Renault targato 

DB609MS) di questo settore.  

CIG: ZA41AC6D47; 

 

 

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. 1372 del 22/08/2016 si affidava alla Ditta RS RICAMBI 

S.r.l. con sede nel Corso Dei Mille n° 106, - 91011 – Alcamo (TP) - P.iva 01851370815 - fornitura di 

parti di ricambi meccaniche per il mezzo comunale (Renault targato DB609MS) di questo settore 

per un importo complessivo di €. 207,77=IVA compresa al 22%; 

Vista la regolarità del servizio e della fattura n. PA 31/16 del 30/08/2016, dell’importo di €. 207,77= 

I.V.A. compresa al 22%, della Ditta RS RICAMBI S.r.l. con sede nel Corso dei Mille n° 106 – 

Alcamo (TP) P.iva 01851370815;  

Che con Disposizione di Servizio n. 32 del 23/09/2016 il Dirigente del Settore Servizi Tecnici 

Manutentivi e Ambientali individuava la Dr.ssa Francesca Chirchirillo, titolare di posizione 

organizzativa, quale Responsabile della discarica comunale. 

Ritenuto deversi procedere al pagamento della suddetta fattura; 

Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta RS RICAMBI S.r.l.  

ai fini della presente liquidazione; 

Vista la comunicazione di attivazione di 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 obbligni di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010; 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione; 

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 €. 207,77=IVA compresa al 22%; quale somma risultante 

dalla fattura di cui sopra, al Cap.134120 “Spesa per acquisto beni di consumo per il Settore 

Ambiente” classificazione 09.03.1.103 codice di transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio 

anno 2016; 

 

Di emettere mandato di pagamento la somma di €. 170,30 (imponibile) alla ditta RS RICAMBI 

S.r.l. con sede nel Corso Dei Mille n° 106 - Alcamo (TP) - P.iva 01851370815 accredito presso la 

Banca Unicredit – Agenzia n° 1 di Alcamo - Codice IBAN IT41N0200881781000300241253; 

 



 

 

 

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di €. 37,47 

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

 

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 
              Istr. Tec. Amb. Giuseppe Pipitone                                                                  D.ssa F.sca Chirchirillo  
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