
 INVIATA PER COMPETENZA 

 AL SETTORE 

 PROT./INT. N   2805     Del   08.02.2016 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO -  SVILUPPO ECONOMICO 
 

SERVIZIO CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

 

     

                                            N.   00256  DEL 26.02.2016 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCORZA IGNAZIA PER FORNITUTA QUOTIDIANI 

E SETTIMANALI  PER  L’ANNO 2015 ALL’ASSESSORATO ALLA  CULTURA. 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 
D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premessa: 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n°580  del 25/03/2014 (Imp  2014/1021 del 

25/03/2014)  con la quale  viene impegnata la somma di € 266,50 non 

soggetto ad adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72 a favore della 

ditta di rivendita giornali di Scorza Ignazia; 

 

Vista  la fattura  n.01 del 31/12/2015 acquisita al prot. gen. al 2590 del 19/01/2016 

per l’importo di € 130,00 non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi dell’art. 

74 DPR 633/72 a saldo della fornitura di quotidiani e settimanali per l’anno 

2015;              

 

Accertata  la regolarità del bene di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente;  

 

Visto il numero di C.I.G. (Codice Identificativo di gara) derivato all’A.V.C.P. che 

risulta essere : Z930E55CC1; 

 

Visto  che non è applicabile alla presente liquidazione l’obbligo di verifica della 

regolarità contributiva in quanto non ha addetti e non è obbligato 

all’iscrizione INAIL; 

 

Vista  l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INPS Agenzia di Alcamo 

prot. 2205582  del  04.02.2016 ;  

 

Vista  la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

 

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

 



DETERMINA  

Per i motivi sopra esposti: 

1) di liquidare alla ditta di rivendita giornali Scorza Ignazia con sede in Alcamo Via 

Mazzini n, 21 – P.IVA: 01213870817 la somma a saldo di € 130,00 non soggetto ad 

adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74 DPR 633/72 per la fornitura di quotidiani e 

settimanali per l’anno 2015 all’Assessorato alla cultura;  

 

2) di prelevare la somma a saldo di  € 130,00 dal cap. 141620 “Spesa per acquisto beni 

per il Settore culturale” codice classificazione 5.02.1.103 codice transazione 

elementare 1.03.01.02.999, del bilancio esercizio 2014 riportato ai residui passivi;  

 

3) di portare la restante somma di € 41,60 sul citato capitolo in economia; 

 
4) dare atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali; 

 

5) di inviare copia della presente al settore Servizi Finanziari  ai fini della compilazione 

del mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario presso la 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – C/C 

dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi al servizio codice CIG: 

Z930E55CC1, 

 

6) la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 

 

 

                                                                                     

                                                                     L’ Istruttore Direttivo Amministrativo                                  

                            F.to     Buccoleri Elena 



=================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         (Dr. Cristofaro Ricupati) 

 

 

 

 


