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      CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 
 

******* 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 

N. 1226  DEL  27/06/2017 
 
 
 

OGGETTO:  liquidazione  fattura n. 12/2017   a favore del CONSORZIO STABILE EBG 

CIG    3932962EE6 

 

 

 

 
  

 
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 

             5967                                                         27/06/2017                                                           Cottone     

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

      F.to  Dr. Sebastiano Luppino 
 

_________________________ 
 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 
       

Vista la determinazione n. 1395/2012 con la quale sono state impegnate le somme al capitolo 
243110/84  c.c. 6.01.02.202 c.transazione elementare 2.02.01.09.016 per i lavori di manutenzione 
straordinaria e ordinaria del campo sportivo S. Ippolito ; 
Preso atto che i lavori sono stati eseguiti dalla ditta aggiudicatrice Consorzio Stabile EBG, la quale 
oltre alla manutenzione straordinaria si impegnava giusto contratto registrato  al n. 9093 di rep. A 
garantire per anni tre la manutenzione del manto erboso artificiale; 
Vista l’allegata relazione presentata dalla ditta Consorzio Stabile EBG contenente le prestazioni 
effettuati  dal 26/04/2016 al 11/04/2017; 
Vista la fattura n. 12/17 del 02/05/2017 dell’importo di €  6398,04 Iva inclusa al 10% con scadenza 
giorni 30 dalla data di acquisizione della stessa al protocollo scade il 1/06/2017; 
Accertato che la prestazione è stata regolarmente eseguita; 
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il N. CIG 3932962EE6 
Accertata la regolarità del DURC                   
- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;                                                                                                           
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

PROPONE DI DETERMINARE  

1. di prelevare  la somma 6.398,04 Iva inclusa al 10% dal capitolo 243110/84  c.c. 6.01.02.202 

c.transazione elementare 2.02.01.09.016 per i lavori di manutenzione straordinaria e 
ordinaria del campo sportivo S. Ippolito giusto impegno assunto con la determinazione n. 
1395/2012 ex imp. 2003 n, 40050001-  ex imp. 2016 n. 239.1 a competenza; 

1. di liquidare la somma 6.398,04 Iva inclusa al 10% al fine di liquidare la fattura n.  12/2017 al 
Consorzio Stabile EBG di cui l’importo imponibile è di  € 5.816,40  e dare mandato al 
Settore Servizi Economico-Finanziari di versare l’IVA all’Erario secondo le modalità stabilite 
dal Decreto del Ministero dell’Economia trattasi di IVA commerciale; 

2. di liquidare la somma suddetta sul conto omissis ..  c/o la Cassa di Risparmio del veneto 
Ag. Spresiano; 

3. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari ai fini della compilazione 
del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

4. La spesa del presente provvedimento non incrementa il valore del bene. 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
              f.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo              

 

 

IL DIRIGENTE 
Visto l’art. 6 della Legge 241/90; 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii come 
recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/1998; 
 

DETERMINA 

Di approvare la proposta di Determinazione.  
Di pubblicare nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune  nella sezione 
trasparenza 
                                                                                                
                                                                                       IL DIRIGENTE DI SETTORE 
                                                                                        f.to  Ing. Enza Anna Parrino 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente Determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio On line di questo Comune in data ___________ 

nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
 
Alcamo, lì______________  
                           
  IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE                                Il Segretario Generale 

                                                    
                                                                                         Dott. Vito Antonio Bonanno 
 
                                   
            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  


