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COMUNE DI ALCAMO

Settore Servizi Tecnici
***

DETERMINA DIRIGENZIALE

* 00570 der - 
q APR' 2016

OGGETTO: \
-liquidazione fattura n.1 del 01-11-2016 di €6.758,39 IVA inclusa alla Ditta Dl.Bl.GA Costruzioni s,a.s. di Gaspare di

Giorgi con sede a Calatafimi- C.da Vivignato

lavori: realizzazione copeÉura sito archeologico "fornaci romane" in C.da Foggia

CIG:28B1553175
CUP: 177H15000640004

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

data

::, j,i{ijX5

visto: lL RAGIONIERE GENEMLE

ò Dr.SebastianoLuppino



IL DIRIGENTE DI SETTORE

Richiamata:

la Determina Dirigenziale n.01231 del 30-07-2015 sono stati affidati alla ditta Dl.Bl.GA. Costruzioni s.a.s. di
Gaspare di Giorgi con sede a Calatafimi* C.da Vivignato i lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di
€6.758,39 così distinto:

scomposizione di piccola orditura ecc.

travi in legno ecc.

arcarecci, listelli e correnti ecc.

tacole di abete ecc.

opere di scavo

totale lavori

lVA22Yo

TOTALE COMPLESSIVO

€ 411,30

€1.730,98

€ 611,64

€1.579,50

€1.206.24

€5.539,66

€1.218,73

€6.758,39

preso atto della consegna e I'inizio dei lavori avvenuta in data 02-11-2015 ed ultimati il 06.11-2015
Vista la fattura n.1 del 01-11-2016 di €6,758,39 IVA inclusa presentata dalla ditta DI BLGA Costruzioni

s.a.s. di Gaspare di Giorgi con sede a Calatafimi - C.da Vivignato relativa ai lavori eseguiti
Visto il DURC regolare
Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Visto il D.Lgs. 267-2000

Visto il D.Lgs. 165-2001

Vista la L.R. n.4B-91 e successive modifiche ed integrazioni
Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Di liquidare e pagare la complessiva somma di €6,758,39 relativa ai lavori eseguiti, prelevando la somma
sopracitata al cap. 232510177 classificazione 01.05.2.202 - codice transazione elementare 2.02.01.09.999
"Manutenzione straordinaria al patrimonio comunale - cap. E 3250 del bilancio 2015;

Di emettere mandato di pagamento per €5.539,66 a favore della ditta Dl.Bl,GA Costruzioni s.a.s. di
Gaspare di Giorgi con sede a Calatafimi -_C.qg Vivignato, con bonifico presso presso l'istituto finanziario BNL
CodicelBANIedemetterecontestualmentereversaledi€1,218,73relativa
all'lVA; cx;*-'/z?'{5

Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'lVA per €1.218,73 all'Erario secondo le
disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia;

Di dare atto che trattasi di IVA inerente a servizi lstituzionali;
Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene;
Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all'AIbo Pretorio, nonché sul sito

web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento,

secondo quanto indicato nello stesso.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito www.aicamo:tp.it di questo Comune in data

per g9.15 consecutivi.

Alcamo IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
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FATTURA ELETTRONICA

I

I

Dati relativi alla trasmissione
ì
I

i tdentificativo del trasmittente: 1T01394200362
I Progressivo di invio: 4AY11
. fornlato Trasmissione: SDl11

. Codice Amministrazione destinataria: UF1BOG

:. Dati del cedente / Prestatore
l

: Dati anagrafici

ì fdentificativo fiscale ai fini IVA: 1T02510310812
ì Codice fiscale: 02510310812
, òànominazione: Dt.Bl.cA. cosrRuzroNt s.A.s. Dl GASPARE Dl GIORG

ì negime fiscale: RF01 (ordinario)

i Dati della sede
1

I

i t ndirizzo C.DA VIVIGNATO, S.N.

; CAP:91013
; Comune: CALATAFIMI SEGESTA
; Provincia: TP
: Nazione: lT

ii Oati del cessionario / committente
i

i Dati anagrafici
j

i Codice Fiscale: 80002630814
: Denominazione: Comune di Alcamo - 4 Settore Servizi Tecnici

i

i oati della sede

: tndirizzo Piazza Ciullo

http://asp.urbi.itlurbi/progs/main/ls000154.sto?TipoFattura:P&StwBvent:2)2&idF." 2210112016



Numero civico: 29
CAP:91011
Comune: Alcamo
Provincia. TP
Nazione: lT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini IVA: 1T01394200362

Codice Flscale: lT01 394200362
Den gmi nartone, SATA AppLlòAZtoN E TECNOLOGI E AVAN ZATE', S'R',L

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile Sdl www'fatturapa qov it

Dati generali del documento

Tipologia documento: TDO1 (fattura)

Valuta imPorti: EUR
Datadocumento:2016-01-11(11Gennaio2016)
Numero documento: 01/PA
lmPorto totale documento: 6758'39

Arrotondamento su lmporto totale documento: 0'00

Causale: Lavori di realizzarionà copertura sito archeologico Fornaci Rr

Alcamo'
causale. Giusto affidamento con Determina Dirigen- ziale n 01231 del i

Alcamo.

t t - -,- ---:t^: i+A.-r^i /^.^-olmcìn/1q0001 54 sto?TiooFattura:P&StwEvent:202&idE "' 2210112016
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Dati del contratto
Numero linea di fattura a cui si riferisce. 1

ldentificativo contratto: 000
Codice Unitario Progetto (CUP): 177H15000640004
Codice ldentificativo Gara (ClG): 2,881553175

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: Lavori di realizzazione copeÉura sito archeol
darerper saldo lavori
Quantità: 1.00
Valore unitario: 5539.66
Valore totale: 5539.66
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 5539.66
Totale imposta: 1218.73
Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento. TP02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MP05 (bonifico)
lmporto: 5539.66
Codice IBAN: 1T98M0303281780010000004965

Dati relativi agli allegati
Nome dell'allegato: Fattura DIBIGA Comune di Alcamo fornaci romane (

Formato: PDF

' Versione prodotta con foglio di:stile Sdl WWw faltql:apa qav.lt
:

:

http://asp.urbi.itlurbi/progs/main/ls000154.sto?TipoFatlura:P&StwEvent:2\2&idF ... 2210112016


