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CllTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Nr.oCron 6-6 l? K~

Del 2 9 lUG 2016

Corpo Di Polizia Municipale

DETERMINAZIONE DEL COMANDANTE DEL CORPO

Di liquidazione

O 1326 1 2 AGO. 2016
N. DEL _

Oggetto: Liquidazione fattura nr.2016- FATTPA 41_16 del 07.07.2016, alla ditta MANAUTO
S.R.L. con sede in Alcamo in via Buonarroti n. 16, P. IVA 02432550818, per la revisione del
motociclo Piaggio Hexagon targato AD 17280, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale.

C.LG. ZF20ECDBAS

.'
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell'art.2 cornrna 1 del
D.Lgs. 286/99.

N" Liquidazione

_~ij_~ _ 1aAGO 2016
Visto: IL RAGIONIEREGENERALE

Dr. Sebastiano Luppino

(00tt.ss4 Ga6ritUi1 Vermt)



IL V. DIRIGENTE DEL CORPO DI P.M.

Vista la Determina Dirigenziale nr. 1012 del 21.05.2014 imp. 2014/1692 con la quale è

stata affidata alla ditta MANAUTO S.R.L. con sede in' Alcamo in via Buonarroti n. 16

p IVA 02432550818, la 'revisione di n. 13 autovetture e motocicli di servizio per

l'importo complessivo di Euro 852,80 (IVA inclusa);

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. ZF20ECDBA5;

•.. Viste le dichiarazioni rese dall'Amministratore Unico della ditta MANAUTO s.r.l. prima

indicata, sig. Mancuso Pietro, nato ad Alcamo il 04/09/1987, relative al rispetto degli

obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/210 e s.m.i.,

all'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari con

l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sullo stesso conto corrente;

Preso atto del D.U.R.C. On Line INAIL_3370258 relativo alla ditta MANAUTO S.r.l., con

scadenza 09/08/2016 acquisito agli atti con prot. 1849/P.M. del 16.06.2016;

Vista la nota di credito nr. 2016- FATTPA 40_16 del 07.07.2016, acquisita agli atti di

questo Ente con prot. n. 3852 in data 11.07.2016 emessa dalla ditta MANUTO s.r,l.

sopra indicata che annulla la fattura nr. 2016- FATTPA 39_16 del 07.07.2016, in

quanto nella stessa non è stato citato il numero di CIG della trattativa obbligatorio

per legge;

Vista la fattura nr.2016- FATTPA 41_16 del 07.07.2016, acquisita agli atti di questo Ente

con prot. n. 34853 in data 11.07.2016, della ditta MANUTO s.r.l., per la revisione

del motociclo Piaggio Hexagon targato AD17280, per un importo complessivo di €

66,88 (IVA inclusa);

Accertata la regolarità del servizio;

Visto l'art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;

Vista la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

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

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge 190/2014;



Vista la Deliberazione di Giunta Municipale nr. 189 del 06/06/2016;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E del 09/02/2015 dell'Agenzia delle Entrate;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 66,88 alla ditta MANAUTO S.R.L. con sede in

•.• Alcamo in via Buonarroti n. 16 P. IVA 02432550818, al netto dell'IVA per € 10,22 (calcolato sull'imponibile di

€ 46,46) e 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 rilevanti ai fini

istituzionali;

2) Di prelevare la somma di € 66,88 al capitolo 114130 "Spesa per prestazioni di servizi per il Corpo di

Polizia Municipale" con codice classificazione 3.01.1.103, codice di Piano Finanziario IV livello 1.03.02.99

(Altri Servizi) e cod. trans. Elementare 1.03.02.99.999 " Altri servizi diversi n.a.c." del bilancio 2016 ex

impegno 2014.1692 ex impegno 2015.3379;

3) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del

mandato di pagamento alla ditta MANAUTO S.R.L. con sede in Alcamo in via Buonarroti n. 16 P. IVA

02432550818, con bonifico presso il Banca Unipiol Agenzia di Salemi -cod, ISAN

IT79VV0312781940000000001935;

4) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta, sarà

pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi.

Il Vice DIrigente
- Or. G.p~, Fazio -



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione

è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito
internet www.comune.alcamo.tp.itin data e vi resterà per 15 giorni

consecutivi .-

AI camo, lì _ IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Cristofaro Ricupati -


