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SETTORE SERVIZI TECNICI 
 MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

 
******* 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 

                                                 N. __342___   DEL  ____08/03/2016___ 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 16 del 31/01/2016 alla Ditta D’angelo Vincenzo s.r.l. di 

Alcamo (TP) per il servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti costituiti da imballaggi in 

plastica Codice CER 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata. CIG ZAB17850F2.  

Gennaio 2016. 

 

 
  

 
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 

___911_____                                        _08/03/2016__                                                  __F.to Cottone____ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

      F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
 

_________________________ 

 

 
 



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

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 afferenti 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 Determinazione Dirigenziale  N. 2118 del 14/12/2015  avente ad oggetto: “Impegno somme in 

favore D’angelo Vincenzo s.r.l. di Alcamo (TP) per il servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti 

costituiti da imballaggi in plastica Codice CER 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata” Periodo 

Gennaio/Dicembre 2016”, per un importo di € 21.384,00 Iva compresa al 10%; 

 

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

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

di specifico DURC; 

 

Vista la fattura n. 16 del 31/01/2016 di € 1.669,06 IVA compresa al 10% (già al netto della ritenuta dello 

0,50%, come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3)  presentata dalla Ditta D’angelo Vincenzo s.r.l. di 

Alcamo (TP) per il servizio di messa in riserva e pressatura dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica 

Codice CER 15.01.02 provenienti da raccolta differenziata, relativa al mese di Gennaio 2016; 

 

Visto il CIG N. ZAB17850F2;  

 

Atteso che il conferimento dei rifiuti Codice CER 150102 (imballaggi in plastica), provenienti da raccolta 

differenziata sono stati regolarmente effettuati per il mese di Gennaio 2016 presso l’impianto gestito dalla 

Ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l. di Alcamo (TP); 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) con la quale la 

Ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l. di Alcamo (TP) dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, indicando il numero di conto corrente bancario; 

 

Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva numero protocollo INPS 2191202 richiesta in 

data 02/02/2016, dallo sportello unico previdenziale INAIL – INPS, che si allega in copia; 

 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione; 

                       

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.; 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- Visto il D.Lgs n. 152/2006; 

- Vista la l.R. n. 9/2010;  

 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto in premessa: 
   

1. di prelevare la somma complessiva di € 1.669,06 IVA compresa al 10% al fine di liquidare la fattura 

n.16 del 31/01/2016, dal Cap. 134130,“Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento 

rifiuti” classificazione 09.03.1.103 del bilancio dell’esercizio Anno 2016 giusta D.D. di impegno n. 

2118 del 14/12/2015, codice di transazione elementare 1.03.02.15.999;   

 

2. di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 1.669,06 IVA compresa al 10% al fine di 

liquidare la fattura n.16 del 31/01/2016, alla Ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l. sede C/da Virgini – S.S. 



113 Km 331,822 – Alcamo (TP)  Partita Iva n. 02211900812, al netto dell’IVA per € 151,73 (l’intero 

importo imponibile è  pari ad € 1.517,33) 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 rilevanti ai fini IVA; 

 

3. di accreditare la superiore somma in favore della Ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l. sede C/da Virgini – 

S.S. 113 Km 331,822 – Alcamo (TP)  mediante bonifico c/c ….Omissis….,  per il servizio di messa 

in riserva e pressatura dei rifiuti costituiti da imballaggi in plastica Codice CER 15.01.02 provenienti 

da raccolta differenziata, giusta fattura n.16 del 31/01/2016; 

 

4. di dare atto che le  ritenute dello 0,50%, come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3, pari a € 7,63 

IVA esclusa al 10% relativa alla fattura n.16 del 31/01/2016, sarà riconosciuta in sede di liquidazione 

finale previa acquisizione di specifico DURC; 

5. di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 3 è quello comunicato dalla 

Ditta D’Angelo Vincenzo s.r.l. di Alcamo (TP) nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) e che il codice CIG è il seguente: N. ZAB17850F2; 

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 dare atto che la presente Determinazione, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 

15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 
 
                L’ESECUTORE AMMINISTRATIVO Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                ll FUNZIONARIO DELEGATO 

    F.to  Francesca Maria Lipari                    Gestione Amministrativa     F.to  Dott.ssa Elena  Ciacio 

         F.to  Rag. Valeria Palmeri 
      

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 
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 
                                  Dr. Cristofaro Ricupati  
  
            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


