
 

 INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N. 4091  Del 24.02.2016  

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 
 

SERVIZIO CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°   00423   DEL 16.03.2016 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA  DITTA SAFE SRL PER LA FORNITURA DI 

INDUMENTI INFORTUNISTICA PER GLI OPERAI DEL SETTORE 

SERVIZI AL CITTADINO-SVILUPPO ECONOMICO- SERVIZIO CULTURA  

E SPETTACOLO. 

 

 
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° 00426 del 16.03.2015 con la quale viene 
impegnato l’acquisto di indumenti infortunistica e serigrafia con il logo del 
Comune di Alcamo e la denominazione del Settore; 

 
      Considerato che la fornitura di cui sopra è stata assegnata alla ditta Safe srl  di Cazzago 

San Martino-Brescia, via Pastore, 14 ,   P.IVA 03223860176; 
 
Vista            la  fattura n. 5970/1  del  30.04.2015 emessa dalla ditta SAFE srl, acquisita 

agli atti del Comune con prot gen. n.8280 del  23.02.2016 per l’importo di € 
709,97  inclusa iva al 22%, per la fornitura del bene suddetto;   

 
 
Accertato   che, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 
CIG:ZFA1311AD0; 

 

Accertato  che la fornitura del bene  è stata regolarmente eseguita;  
 
Vista             la regolarità della fattura; 
 
Riscontrato che la Ditta SAFE srl ha regolarmente effettuato il  pagamento  dei 

contributi sociali previdenziali; 
 
 Vista       la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti del      

Comune  con prot. n. 8330  del  23.02.2016 ;                                                               

 
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 prelevare la somma di € 709,97 per la fornitura indumenti infortunistica  e 
serigrafia con il logo del Comune di Alcamo e la denominazione del Settore, dal 
capitolo 143220   ”Acquisto beni per servizi turistici”, codice classificazione   
7.01.1.103 codice transazione elementare  1.03.01.02.004 del bilancio 2015 
riportato ai residui passivi;                     



 
 

2) di liquidare e pagare  la somma complessiva di € 709,97 IVA inclusa al 22% alla 
Ditta SAFE srl con sede a Cazzago San Martino-Brescia, Via Pastore, 14 P. 
IVA: 03223860176,  al netto dell’IVA per € 128,03 e dare mandato al Settore 
Servizi Finanziari  di effettuare il versamento dell’IVA all’Erario secondo le 
modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia; 

  
3) dare atto che  trattasi  di acquisti  istituzionali; 

 
4) dare atto che la fornitura del  bene è stato eseguita entro l’anno 2015; 
 
5) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione 

del mandato di pagamento alla Ditta SAFE srl con sede a Cazzago San Martino-
Brescia, Via Pastore, 14 P. IVA: 03223860176, con accreditamento presso 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - filiale di xxxxxxxxxxxxxx - IBAN: IT 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;    

   
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. 
 
 

 
                                                                                   
                                                                                           
                                                                                            Il Funzionario Delegato 
                                                                                              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) 

 

 

 

 

 


