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40 SETTORE SERVIZI TECNICI_ MANUTENTIVI . AMBIENTALI

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL l0ll0l20t6
NICOLOSI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA PER
MANUTENZIONE DEL CONTROSOFFITTO DEL 10 PIANO
SCOLASTICO L. PIRANDELLO.

CIG: 24318EE631

ALL'IMPR-ESA
I LAVORI DI
DEL PLESSO

RIS E RVA TO UF FICIO M G IO N E RIA

Si oltesta di aver eseguilo i conn'olli e ri,\contri tri sen.si dell'cnl.l84 conma I del D. Lg.s.267/00 e delt'arr.2
comnta I del D.Lgs. 286/99.

No Liquidazione

5syL.
Datct

I 4 NOv 2016

l'ist,t Il l?trcion itrt GcnLr,tlr'
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II DIRIGENTE

Preso atto aella a"liU"ra di G.M n 284 del 02 09 '2016 con la quale è stato aÙtorizzato il

prelievo di € 9.469,64 dal Fondo di Riserva per rirnpinguare 1l cap 13253019 "manutenzioni

ordinarie al patrimonio comuttale.,cod. class' 1.05.1.103 transaziotle elementare 1.03.02.09.008;

richiamata la Determi,a Dirigenziale r-r. 1 519 del 2310912016 con Ia quale veniva affidata

all,impresa NICOLOSI COSTRLZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, i lavori di manutenzione

del controsoffitto del 1'piano del plesso scolastico L Pirandello e si impegnava la somma di €

9.469.6lcomprensivacliIVAal22oÀpariair.]OT.64edionerirelativiall.atttrazionedeipianidi
sicttrezza dt € 262,50. al capitolo 1i2530/9 denominato ''manuteuzioni ordinarie al patrimonio

comunale" cod. classificazione 1 05 1 103 transazione elementare 1 0302 09 008;

presoattodelladichiarazionede|3010g12016,conlaqtraleladittaappaltatricecomunicava
1'ultinrazione dei lavori in data 2g10g12016 e la riconsegna delle chiavi dei locali, al dirigente

Sc,rlaslico:
:' . .'
preso atto deÌla nota pec del 01/10/2016 plot n 45831 con la quale il tecnico incaricato

àall,impresa ha comunicato I'ultimazione dei lavori cli messa iu sicurezza del controsoffitto e il

ripristinodellecondizionidisicurezzadituttoill.pianoclelplessoscolasticoL.Pirandello;

presoattodell,ordinarrzadelsindacorr.85deloll1012016conlaqualevenivaordinatala
liapertura del 1' piano clel plesso scolastico I-'uigi Pirandello:

Vistalafatturan'8/padel10/10/2016d\€9'469'64IVAcompresaal22oAemessadalladitta
Nicolosi Costruzioni, per lavori di messa in sicurezza urgente del controsoffitto del 1' piano del

Plesso Scolastico L. Pirandello;

vista la dichidrazione pr.evista dalla Legge t36l2O1O sulla tracciabilità dei flussi finairziari cou

indicazionedelcontocolrentededicatoSottoscrittaindata2lll0l20l6prot.n.49./34.chesi
allega;

Visto l'esito positivo della richiesta cli regolarità contributiva di cui il DURC che si allega;

vista la Delibera di c.c. n. l2g del 261fi1?015 cli approvazione del bilancio d'eselcizio

2015201'7"

Vista Ia Delibera del Conrr-rissario Str.aor.clinario rr. 32 cÌel 04 021201.6 di approl,azione pror,visotia

del Piano esecutivo di Gestione 2016:

Yisto Io Statuto comunale:

VistoiID.Lgs.]67l]000..ordinamerrtoFirranziarioeContabileclegliEntiLocali.':
Visto/a

- lo Strttrto Colnt.ttale.

- il D. Lgs n. 267 det i 8/08i2000 e snccessive modilìche ed ir-rtegrazior.ri:



il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

la L.R. n. 1,212011.;

il D.P.R.S. n. 1312012.

iI CIG Z,4318EE631

DETERMINA

1. Di liquidare per motivi di cui in premessa, alla ditta NICOLOSI COSTRUZIONI SOC.

COOP. con sede in Alcamo via Grazia Deledda, 43 - P.IVA 02252100819, la fattura n.

Slpa del 10/1012016, di € 9.469,64 iVA cotnpresa al 22%o, per i lavori di cui sopra, con

prelievo al Cap. 13253019 denominato "mamttenzioni ordinarie al patdmonio comunale" cod.

rlersi ii cà,.iiinel 't :l§.j-jù'ì.ilJnseri",nc eien'.eniare I ùjul.i;9.Cr-r8 Jeì bili::i."ir, 301 6;

5-

Di emeftere mandato di pagamento di € 7.762,00 alla ditta NICOLOSI COSTRUZIONI

SOC. COOP. con sede,in Alcamo, con accredito presso la Banca CREDEM agenzia dt

Alcamo Cod. IBAN IT14E0303281780010000004349 quale conto dedicato ai sensi dell'art.

3, comma 7 della legge n. 13612U.0 come modificato dal D.L. 187/2010;

Di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il vetsamento

dell'lVA di € 1.707 ,64 all'Erario. secondo le modalità che sono stabilite dal Ministero

dell'Econornia e delle Finanze, dando atto che fattasi di acquisti inerenti servizi istituzioruli;

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari per la compilazione del

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio

e sul sito web www.conune.alcamo.tt':.it di questo Comune.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrifto Segretario Cenerale, Vista l'attestazione del messo Comunale. certifica che copia della
presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web
www.comune.alcamo.tp.it, di questo comune per gg. l5 consecutivi dal
la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami

e che contro

Alcamo, li


