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40 SETTORE SERWZI TECNICI MANUTENTIW E AMBIENTALI

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

D E TE RnUTIIYA D I RI G E ]YZIALE

.^,/. C 18 18 DEL ffi 7

Oggetto: Liquidazionefattura elettronican. 8 del 04-05-2016 , alla ditta " Video Sicilia Trapani
s.r.l." - P.Iva 01450960818 - con sede in Alcamo in C/da Molinello 161/D, per la pubblicizzaiionedella di "Prevenzione incendi e pulizia dei terreni anno 2014, per il pàriodo compreso
tra il o ed il t5 Giugno 2014, mediante messa in onda di spot pubblicitari e servizi
giornalistici.

RIS ERVATO UF FICIO RAGIO NERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.l84 conna 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 comma

Yisto: IL MGIONIERE GENEMLE
Dr. Se bastiano Luppino



IL DIRTGEAITE

Richiamuta la Determina Dirigenziale n. I 127

quale si autorizzava la campagna pubblicitaria

terreni anno 2014", mediante la messa in onda

durante il periodo compreso tra il l5 Maggio e il

Dare atto che la prestazione del servizio di che trattasi è stata ffittuata regolarmente dalla

Ditta Videosicilia Trapani s.r.l. nell'anno 2014;

Vista la fattura n" 9 del 27-09-2016 acquisita in atti etnessa dalla Ditta" video Sicilia

Trapani s-.r.l.,,, che annulla la nota di credti n" i del04'05-2016 , in quanto nella stessa non

è itoto riportato il numero identifi.cativo di gara riferito alla trattativa di che trattasi'

obbligatoria per legge ;

VNa lafattura elettronica n. 8 del 04-05-2016 acquisita in atti con prot- n" 21107de1 04-05'

2016 detta ditta "I/ideo sicilia Trapani s.r.l." coi sede in Alcamo c/da Molinello n' 161/D

- p. II/A 01450960818 - per un importo complessivo di € 400.00 IVA compresa al 22%o;

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C'I'G' Nr' ZD30F544IE;

Preso atto del D.U.R.C. on line prot. n"4934271 /NPS relativo alla Ditta Video Sicilia

Trapani s.r.l con scadenza il i1-01-2017 che ne attesta la regolarità contributiva;

Visto il D. Lgs. nro 165/2001 e successive modifiche;

Wsto il D. Lgs. n" 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la L. R. n"48/91 e successive modifi,che ed integrazioni;

Wsta la L. R n" 16/196j e successive modifiche ed integrazioni;

wsto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23-01-2015;

wsta la circolare N" l/E del09-02-2015 dell'Agenzia delle Entrate;

Wsto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Pe) i motivi espressì in natrativa:

1. di liquidare alla ditta " video sicilia Trapani,s.r.l." con 
.sede 

in Alcamo c/da Molinello n'

161/D - p. IVA 0t450960g18 - la sotnma iomplessiva pari ad € 400.00 al netto dell'Iva per

€ 72.13 e dare mandato al Settore Servizi Fiianziart di u"rro,, I'Iva all'Erario secondo le

modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di

acquisti inerenti servizi rilevanti ai fi'ni istituzionali ;

2. di prelevare la somrna complessiva di € 400'00

114i30 - denominato " Spesa per prestazione di
u Cod. classift,cazione 11.01.01.103 - CotL transa

bilancio d'esercizio anno 2015 riportato ai residui passivi ex imp' 2014'1892;

del 10-06-2014 Imp. 2014/1892- con la

inerente la " Prevenzione incendi e pulizia

di spot pubblicitari e servizi giornalistici

15 Giugno 2014;



3.di inviare copia della presente Determina al settore servizi Finanziari ai fini della

compirazione del mandito dr pagamr:nto ono Ditta vid.eosiciria Trapani s.r.l. ' P' IVA

01450g60srg _ tramite bonifico bancarii presso ra Banca unicredit - Agenzia di Alcamo -

coD. IBAN. IT 59 c 02008 81782 000300475506;

ilando atto che ìl conto corrente ,u ,i-i""a nft'Uuoto il pagamento è quello dedicato ai

sensi dell'arr 3 L.136/2010'

4. di dare atto che la presente determinazione, a norfna dell'art' 7 della legge 142/90' venga'

prrUtili"oto all'Albo iretorio del Comune per quindici giomi consecutivi'

5.didareattocheilpresenteprowedimentosaràanchepubblicatopressoilsitodelComune
di Alcamo all'indirizzo www.comune'alcamo'tp'it ai seisi della L'R' n" 22/2008'

Il Responsabile 'otezione Civile
L'
Anna

lmeri



CERTIFICATO DI PTTBBLICAZIONE

Il lottoscrtfio Segretario Generale, certifica chg copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo lretorio di questo Comune nonche' sul sito www.coriune.alcamo.to.it in data evi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo lì
ILSEGRETAMO GENERALE


