
 

REGISTRO DETERMINAZIONI n. 3666 
 
DEL  18/02/2016 

 

CITTA’ DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  

 
SETTORE SERVIZI TECNICI – MANUTENTIVI E  

AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DI LIQUIDAZIONE    

 
N°  00307  DEL  02/03/2016  

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004-2016-2016 DEL 27/01/2016 ALLA 
FARMACIA   ASTA DR. STEFANO VIA DELLE MAGNOLIE N. 4 ,  91011 
ALCAMO (TP) PER FORNITURA FARMACI PER CANI RANDAGI.     

 
                
            

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 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 
 

----------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
     

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 ___________ 1° giorno festivo successivo 

alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. Cristofaro Ricupati    

  
 

 
       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che: 
 
- con propria nota prot. n. 9 del 22/04/2015  delega con decorrenza dal 22/04/2015, la 

Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, quale responsabile dei 
Servizi Ambientali, Discarica Comunale, Autoparco Comunale all’esercizio delle 
funzioni dirigenziali, in conformità alle norme di cui all’art. 31 e 32 del vigente 
regolamento degli uffici e servizi di cui alla D.G.M. n. 114/2011, per le competenze 
efferenti ai servizi ed alle linee funzionali affidate, con facoltà e autonomia di potere 
di firma e con assegnazione della rispettiva quota parte del piano esecutivo di 
gestione;  

- Richiamata la Determina Dirigenziale n. 01860 del 18/11/2015 avente ad 
oggetto:”Modifica determina dirigenziale n. 01732 del 28/10/2015”; 

- Vista la fattura  n.000004-2016-2016 del 27/01/2016 di € 1.070,08 IVA compresa  
emessa dalla Farmacia Asta dr. Stefano con sede in Alcamo via delle Magnolie  n° 4; 

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della sopracitata fattura, in quanto la 
fornitura dei farmaci è stata regolarmente effettuata; 

- Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva per regolare 
esecuzione d’appalto di servizi, rilasciato il 06/11/2015 dallo sportello unico 
previdenziale INPS INAIL di Trapani che si allega in copia;   

- Visto il CIG n. ZFA15362FD; 
- Vista la dichiarazione so ai sensi dell’art.38 del D.lgs.166/2006 e s.m.i. e art.3 della 

legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e cod. 
IBAN; 

- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il D.L.v o 165/2001; 
- Visto il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 
- Vista la L.R. 15/2000. 
 
 

DETERMINA  
 

1. di liquidare e pagare la somma complessiva pari ad € 1.070,08   alla Farmacia 
Asta dr. Stefano con sede in Alcamo via Delle Magnolie n. 4 al netto dell’IVA per         
€ 128,93 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; 

2. di prelevare la somma di € 1.070,08 al Cap. 134120 codice classificazione 
9.03.1.103 e codice transazione elementare 1.03.01.02.999 “Spesa per acquisti 



 

beni di consumo per il Settore Ambiente” del bilancio dell’esercizio 2015 
riportato ai residui passivi giusta determinazione n. 01860 del 18/11/2015;  

3. di emettere mandato di pagamento di € 941,15 (imponibile) alla Farmacia Asta dr. 
Stefano con sede in Alcamo via Delle Magnolie n. 4, con accredito 
______________________________;                                                        

4. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della legge 142/90 
venga pubblicata all’albo pretorio del comune di Alcamo per 15 gg. consecutivi; 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del    
Comune di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R.  n° 
22/2008. 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
     Istruttore Amm.vo Pietro Accardi      Dott.ssa Elena Ciacio 


