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40 SETTORE SERVIZ TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI

oggetto: Liquidazionefattura elettronica n. I del jI-03-2016 , alla ditta
sede in Alcamo in Yia Leone.flII, 143 -p.Iva 02063820g11, per
riscaldamento per immobili comunali.

(( 
C.G. Eventi s.r.l.. " con

il noleggio sistema di

RIS ERVATO UF FICIO RAGIONERIA

qr

Visto: IL RAGIONIERE GENEMLE
Dr. Sebastiano Luppino



L

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 00359 del 09-0j-2016 - Imp. 2016/1317-1318-
con la quale si autorizzava il servizio di noleggio per un sistema di riscaldamento per
immobili comunali;

Accertata la rego larità della fornitura ;

Wsta lafottura elettronica n.l del 31-0i-2016 della ditta "C.G. Eventi s.r.l." con sede in
Alcamo Via Leone XII n" 143 - P. II/A 0206i820811 per un importo complessivo di €
2.500,00 IVA compresa al 22%;

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. Nr.20F1882410;

Preso atto del D.U.R.C. on line prot. n" 2872960 INPS relativo alla Ditta C.G. Eventi s.r.l.
di con scadenza il 05-07-2016 che ne attesta la regolarità contributiva;

Visto il D.lgs. nr. 165/2001 e successivemodifiche;

Visto il D. Lgs. del 18/08/2000 n" 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L. R. n"48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.,R.. n" 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del23-01-2015;

Vista la Circolare N" 1/E del09-02-2015 dell'Agenzia delle Entrate;

Vìsto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in naruativa:

1. di liquidare alla ditta, " C.G. Eventi s.r.l." con sede in Alcamo via Leone XII n" 143 - P.
I't/A 0206382081l, la somma complessiva pari ad € 2.500,00 al netto dell'Iva per € 450,82
e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di yersare 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 istituzionali;

2.di prelevare la somma complessiva di € 2.500,00 compresa II/A 22% dai seguenti capitoli:
dal Cap.132130/37 denominato " Spesa per utilizzo beni di terzi " Cod. classiJìcazione
01.06.1.103 - Cod. transazìone elementare 1.03.02.07.008 ( noleggio di impianti e

macchinari) € 1.000,00 - e dal Cap.111140 denomìnnto " Locazioni ed utilizzo beni di terzi
per l'attività istituzionale e servizio gabinetto del Sindaco 6' Cod. classiJìcazione
01.01.1.103 - Cod. transazione elementare 1.03.02.07.008 (utilizzo beni di terzi) -
€ 1.500,00 - del bilancio d'esercizio anno 2016;

3. di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini della
compilazione del mandato dipagamento alla Ditta C.G. Eventi s.r.l. - P. IVA 02063820811
tramite bonifico bancario presso l'istituto finanziario UNICREDIT - Banco di Sicilia -
COD. IBAN: IT 31 S 02008 81782 00030064972s
dando atto che il conto coruente su cui verrù elfettuato ìl pagamento è quello dedicato ai
sensi dell'art.3 L I 3 6/2 0 1 0.



4.di dare atto che la presente determinazione, a noruna dell'art. 7 della legg" 142/90, venga
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

5. di dare atto che il presente prowedimento 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 Diri
Ing. Capo Enz, Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune nonche' sul sito in data e vi
resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo lì
IL SEGRETARIO GENERÀLE

Dr. C ris t ofa ro Ri cup a t i


