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COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

DET N" 00584 DEL -z ApR. 2CI16

Oggetto: Lavori di ristrutturazione del Centro Polisportivo Lelio Catella.

Liquidazione per acquisizione parere CONI per la verifica finale dei lavori finanziati dall'lstituto

Credito Sportivo

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver bseguito i controlli ai sensi dell'art. I 84 comma 4 del D.L GS.267i2000 e dell'art. 2 comrnal del D.LGS 286/99.

@::*DATA

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE

tS ,* 
'EBASTTAN, 

LUpprNo



IL DIRIGENTE DISETTORE
Richiamata

- La Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n" 1748 del 02-11-2015 con la quale

si procedeva all' impegno di spesa e liquidazione per acquisizione parere CONl per la verifìca finale dei lavori

finanziati;

- La Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici e Manutentivin" 1922 del 26-11-2015de,.26-11-

2015 con la quale Modifica della Determinazione Dirigenziale del Settore Servizi Tecnici Manutentivi ed

Ambientali n' 1748 del 02-1-2015;

Considerato che

- ll Comitato Olimpico Nazionale ltaliano - CONI è soggetto ad IVA per cui il pagamento relativo all'acquisizione del

parere CONI per la verifica finale dei lavori finanziati, avverrà a seguito dell'emissione della Fattura a carico dl

questo Ente;

' l'lstituto Credito Snortivo CON! è un Ente pubblico non è soggetto a tracciabilitàfinanziaria CIG e a CUP.

Vistola

- La fattura elettronica n" 8215000427 del17-12-2015, pervenuta agli atti diquesto Ente in data22-12-2015 prot. n'
57023, emessa dal C0Nl Servizi S,p.a. relativamente al parere CONI per la verifica finale dei lavori di

ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale "1. Catella" dell'lmporto complessivo di € 1.211,89 cosi distinto:

lmponibile

IVA

Totale

€ 993,35

€ 218.54

€ 1.211,89

- la nota del Consulente CONI nella quale comunica le coordinate bancarie sul quale sul quale effettuare il bonifico

con accredito sul conto corrente intestato al CONI Servizi s.p.a. presso la Banca Nazionale del Lavoro alle seguenti

coordinate bancarie IBAN: lT79 K010 0503 3090 0000 0009 000 con causale: "Parere per la verifica finale dei

lavori di ristrutturazione del Centro Polisportivo Lelio Catella * Comune di Alcamo (TP)" 
;

- la Fattura elettronica - Nota di credito n'83'16000001 del 05-01-2016, pervenuta agli atti di questo Ente in data

28-01-20'16 prot. n" 3782, relativa allo storno della fattura elettronica n" 8215000427 del 17-12-2015 per errata

fatturazione dell'lmporto complessivo di - € 28,49,

Ritenuto, dover pro0edere al pagamento della fattura elettronica n' 8215000427 del 17-12-2015 e della nota di

credito n" 8316000001 del 05-01-2016 relativamente al parere CONI per la verifica finale dei lavori di ristrutturazione

dell'impianto sportivo comunale "L. Catella" dell'lmporto complessivo di € 1,183,40 mediante bonifico con accredito

sul conto corrente intestato al CONI Servizi s.p.a. presso la Banca Nazionale del Lavoro alle seguenti coordinate

bancarie IBAN: lT79 K010 0503 3090 0000 0009 000 con causale: "Parere per la verifica finale dei lavori di

ristrutturazione del Centro Polisportivo Lelio Catella - Comune diAlcamo (TP)";

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL,RR. n.48

dell'1111211991 e n,10 del 30/04/'1991;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs, 267 del 18-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento fìnanziario e

contabile degli Enti locali",



Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Vista la Legge n' 136/2010 come modificato dal D.L. 18112010;

Vista la Deliberazione di C.C. n, 129 del 26-10-2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 201512017;

Vista la Deliberazione di G,M. n" 336 del12-11-2015 di approvazione PEG 201512017

DETERMINA

di pagare, per i motivi di cui in premessa, l'importo complessivo di € 1.183,34 al CONI Servizi S.p.a.

relativamente al parere CONl per la verifica finale dei lavori di ristrutturazione dell'impianto sportivo comunale
"1. Catella", con prelevamento al Cap. 132530 Classificazione 1.05,01.103 Codice Transazione Elementare

1,03.02,99.999 "Spese per prestazioni di servizio gestione beni demaniali e patrimoniali " bilancio esercizio in

corso ex residuo anno 2015;

di emettere mandato di pagamento per un importo complessivo di € 1.183,40 mediante bonifico con accredito

sul conto corrente intestato al CONI Servizi s.p,a. presso la Banca Nazionale del Lavoro alle seguenti

coordinate bancarie IBAN: lT79 K010 0503.3090 0000 0009 000 con causale: "Parere perla verifica fìnale dei
,ùvuri u; ,ioi,' ',i.i,..,.i,u rrvi Jgilii,, Ioiispoi iiv.;.oi;O Coi:lio -- C-,r,ui,yi!i5,i'" [i.);
di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare I'IVA per €@all'Erario secondo le disposizioni

stabilite dal Ministero dell'Economia in quanto trattasidi IVA relativa ad attività commerciale;

4, di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo

quanto indicato nello stesso;

5, di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo nonché sul sito web

jl di questo Comune per 15 giomi consecutivi.

1.

3.

lstruftore Di Tecnico



ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web

www.comune.alcamo,tp,it di questo comune per gg' 15 consecutivi dal e che contro la

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami'

Alcamo lì---
/L SEGREIAR/O GENERALE

Dr. Crisfofo ro RicuPati


