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3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SVILUPPO ECONOMICO – 

SERVIZIO SPORT  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

N° 706 DEL 26/04/2016 
 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla Ditta Ediltutto s.r.l. per fornitura di    

materiale edile per piccoli interventi di manutenzione ordinaria negli 

impianti sportivi comunali a mezzo personale a tempo  indeterminato 

e determinato in servizio presso questo Settore. 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e i 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 propria Determina n. 361 del 09/03/2016 dall’oggetto: “Fornitura di materiale 

edile per piccoli interventi di manutenzione ordinaria negli impianti sportivi 

comunali a mezzo personale a tempo indeterminato e determinato in servizio 

presso questo Settore. Ditta Ediltutto s.r.l.. Impegno di spesa”; 
 

Vista la fattura n. 11/ELE del 16/03/2016 di € 998,85 della Ditta Ediltutto s.r.l., acquisita 

al Prot. Gen. di questo Comune in data 16/03/2016, prot. n. 12671; 

 

Vista nota di credito n. 22/ELE del 14/04/2016 di € 998,85, acquisita al Prot.Gen. di 

questo Comune in data 14/04/2016, prot. n. 17717, di storno della fattura n. 

11/ELE; 

 

Vista la fattura n. 23/ELE del 14/04/2016 di € 998,85, acquisita al Prot. Gen. di questo 

Comune in data 14/04/2016, prot. n. 17754; 

 

Accertata la regolarità della fornitura; 

 

Visto   il Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C., n. prot. INAIL 2082624, 

  emesso in data 07/01/2016 con scadenza 06/05/2016; 

 

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

 finanziari;  

 

Vista La comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ed appalti ai sensi 

dell’art.3, comma 7, della legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010; 

 

Visto   Il CIG: Z1118A8BA6; 

 

Ritenuto Liquidare alla Ditta Ediltutto s.r.l., con sede in Alcamo in Via San Leonardo n.21, 

Codice Fiscale e Partita IVA 01580070819, la fattura n. 23/ELE del 14/04/2016 

dell’importo di € 998,85 per la fornitura di materiale edile per piccoli interventi di 

manutenzione ordinaria negli impianti sportivi comunali a mezzo personale a 

tempo indeterminato e determinato in servizio presso questo Settore; 

 

Visto la Delibera consiliare n. 129 del 26/10/2015 con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’anno 2015; 

 

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario. n. 32 del 04/02/2016 di 

approvazione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 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 liquidare alla Ediltutto s.r.l., con sede in Alcamo in Via San Leonardo n.21, Codice 

Fiscale e Partita IVA 01580070819, la somma complessiva di € 998,85, rilevante ai fini 

I.V.A., per la fornitura di materiale edile per piccoli interventi di manutenzione ordinaria 

negli impianti sportivi comunali a mezzo personale a tempo indeterminato e determinato 

in servizio presso questo Settore, dal Cap. 143120 denominato “Spesa per acquisto di 

beni di consumo per lo sport”, con codice di classificazione 6.01.01.103 codice di 

transazione elementare U.1.03.01.02.999 (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.), del 

bilancio dell’esercizio finanziario 2016; 

 

2) Di emettere mandato di pagamento di € 818,73 (imponibile) alla Ditta Ediltutto s.r.l. con 

accredito bancario Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 

3) Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di          

€ 180,12 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia;  

 

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune 

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi e sul sito del 

Comune di Alcamo sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

 L’Istruttore Amministrativo  F.to:          Il Funzionario Delegato 

         Leonardo Duca                    Dott. Massimo Scalzo 


