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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 

 

N°   470    DEL   23   MARZ. 2016  
 

 
 
 
 
 

OGGETTO:  Liquidazione fattura elettronica n. 3/6 del 26/02/2016 alla ditta “RS Ricambi s.r.l.”                           

per fornitura autoricambi per la riparazione scuolabus - (CIG ZCF1833160). 

  

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

  
 



2 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la determinazione Dirigenziale  n. 212 del 22/02/2016 ( Imp. 2016/876 ) con la  quale è stata 

impegnata la somma necessaria per la fornitura di autoricambi per la riparazione dello scuolabus, targato 

 BJ 756 ZA, in dotazione al Settore Servizi al Cittadino – Servizio Istruzione; 

 

Vista la fattura elettronica, trasmessa via PEC, n. 3/6 del  26/02/2016, emessa dalla ditta RS Ricambi s.r.l. con 

sede in Alcamo  in Corso Dei Mille, 106,  acquisita agli atti d’ufficio in data 26/02/2016 con prot. n. 9379  per 

l’importo complessivo di € 220,33 (Iva inclusa al 22%); 

 

Vista la regolarità della fornitura; 

Vista la regolarità della suddetta fattura; 

 

Dato atto che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 della 

legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente dedicato; 

Riscontrato  che la ditta RS Ricambi s.r.l. con sede in Alcamo in Corso Dei Mille, 106 ha regolarmente 

effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di Regolarità 

Contributiva allegato Prot. 2889726 dell’ 08/03/2016; 

 Visto il D. L.vo 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti locali; 

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

Visto lo statuto comunale;  

 

D E T E R M I N A 
  Per quanto sopra esposto: 

 

di liquidare alla Ditta “RS Ricambi s.r.l.”, con sede ad Alcamo in Corso Dei Mille, 106 P. Iva  01851370815, la 

fattura elettronica n. 3/6 del 26/02/2016 per un importo di € 220,33 (Iva inclusa al 22%)  per la fornitura di cui 

in premessa;  

 

di prelevare la  somma necessaria di € 220,33  (Iva inclusa al 22% )  dal Capitolo 141420, cod. classificazione 

4.06.1.103 – cod. transazione elementare 1.03.01.02.999  “Spesa per acquisto beni per l’assistenza scolastica” 

del bilancio d’esercizio in corso; 

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del  mandato di pagamento per 

€ 180,60 (iva esclusa), alla ditta RS Ricambi s.r.l.con sede in Alcamo in Corso Dei Mille, 106, con 

accreditamento presso Unicredit S.P.A. Codice IBAN -   ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (CIG: ZCF1833160); 

di dare mandato al settore Servizi finanziari di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA, pari ad € 39,73, 

all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’ Economia, dando atto che  trattasi di acquisti 

inerenti beni rilevanti ai fini istituzionali;   

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito  

 www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

                      IL REDATTORE 

              f.to   Maria Enza Pitò 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL FUNZIONARIO DELEGATO              

     Istruttore Amministrativo                 Istruttore Direttivo Amm/vo                      

   f.to  Maria Antonia Giacalone                           f.to    Elena Buccoleri 

 


