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 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°  387  DEL  11/03/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LUMINARIE ARTISTICHE 

DI RIBAUDO PIETRO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ILLUMINAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ 

NATALIZIE. 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si  at t est a di  aver e esegui t o i  cont r ol l i  e r i scont r i  ai  sensi  del l ’ ar t . 184 Comma 4 
D. Lgs.  267/ 2000.  

 
N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 
 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premessa:  

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 2084 del 14/12/2015 è stato 

effettuato l’impegno di spesa di  € 3.000,00 IVA compresa al 22% a favore 

della  Ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro con sede in Misilmeri - Via 

L 17 n. 26 - P.I.:06152610827  per l’installazione delle luminarie artistiche  

nelle vie principali della città in occasione del Natale 2015; 

Vista la lettera prot. n. 56087 del 16/12/2015 trasmessa  alla Ditta Luminarie 

Artistiche di Ribaudo Pietro con la quale si contestava la fornitura del 

servizio non totalmente corrispondente al preventivo di spesa; 

Vista la nota trasmessa dalla Ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro  in data 

08/02/2016  prot.  n.  5804 con la quale  giustificava la parziale fornitura del 

servizio rispetto a quanto offerto con preventivo del  24/11/2015  prot. n. 

52291  e contestualmente chiedeva la liquidazione della somma necessaria per 

le spese di installazione delle luminarie; 

Considerato che il servizio  è stato reso parzialmente rispetto a quanto offerto in fase di 

affidamento come da proposta  avanzata dalla Ditta Luminarie Artistiche di 

Ribaudo Pietro e quindi non verrà liquidata la somma  precedentemente 

impegnata ma quella relativa al servizio effettivamente svolto; 

Vista la fattura con documento  numero 12/2016 del 15/02/2016 acquisita al prot. 

generale al n. 7923 del 19/02/2016  trasmessa dalla Ditta Luminarie 

Artistiche di Ribaudo Pietro di Misilmeri per la somma di € 854,00 IVA 

inclusa al 22%; 

Visto il documento unico di regolarità contributiva emesso dall’INAIL ; 
Vista la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
Accertato che l’Autorità per la vigilanza sui Contrati Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 

CIG:Z7C178339C; 
Vista la Delibera Consiliare n° 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio di 

previsione 2015; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 336 del 12/11/2015 relativa a “Piano 

esecutivo di gestione 2015”; 

Vista la D.C. n. 153 del 27/11/2015 relativa a “Assestamento generale del bilancio – 

esercizio finanziario 2015”; 

Vista  la Delibera di Giunta n. 357 del 02/12/2015 di variazione del PEG; 
Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

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

Visto  lo Statuto Comunale 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 



1) di prelevare la somma complessiva di € 854,00 IVA inclusa al 22% dal Cap. 

143230 – Cod. classificazione 07.01.1.103 – codice transazione elementare 

1.03.02.99.999 “Spesa per prestazioni di servizi per il servizio turismo e 

spettacolo” del bilancio dell’esercizio 2015 riportato ai residui passivi;  

2) di liquidare a favore della Ditta Luminarie Artistiche di Ribaudo Pietro nato a 

Palermo il 22/09/1992 – C.F.:RBDPTR92P22G273Q con sede legale a 

Misilmeri Via L 17 n. 26 – P.I.: 06152610827 la somma complessiva di                 

€ 854,00 IVA compresa al 22% e non la somma di € 3.000,00 comprensiva 

di IVA come impegnato con la determina dirigenziale n. 2084 del 14/12/2015  

in quanto il servizio è stato reso parzialmente rispetto a quello concordato; 

3) di dare atto che la restante somma di € 2.146,00 impegnata con la determina 

dirigenziale n. 2084 del 14/12/2015 venga portata in economia; 
4) di 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 istituzionali; 

5) di inviare copia della presente al settore ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a mezzo Bonifico Bancario sul C/C dedicato alla gestione dei 

movimenti finanziari Codice  IBAN: IT 10 C 05772 04620 CC0940010091 presso 

BANCA POPOLARE SANT’ANGELO  - AGENZIA DI PALERMO; 

6) di dare  atto che il servizio è stato reso entro il 31/12/2015; 

 

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  Amministrativo                                           Il Funzionario Delegato      
      F.to: Messana Maria           Istruttore Direttivo Amministrativo 

   F.to: - Elena Buccoleri - 
 

 



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

 

 
 

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) 

 

 

 

 

 


