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CITTA' DI ALCAMO 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 01410    DEL 21/07/2017 

 
       

 

OGGETTO: Pagamento con F24 all’INPS in sostituzione  della Ditta Manauto 

Srl di Alcamo. 
 

CIG N.Z051E4B688 

 
 

 

 

 
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 

              6354-6356                                               21/07/2017                                                        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; 

 

Che con Determinazione Dirigenziale N.00785 del 02/05/2017, si affidava alla Ditta 

Manauto Srl con sede in S.S.113 Km.331,700 Alcamo – P.Iva 02432550818  la fornitura di 

ricambi( compreso manodopera) per i mezzi in dotazione al Settore Ambiente e N.01 

revisione per il mezzo targato DB251MS per un importo complessivo di €.1.109,65 Iva 

compresa 22%; 

Viste le seguenti fatture:  

- N.32/17 del 08/05/2017; 

- N.36/17 del 17/05/2017; 

- N.34/17 del 10/05/2017; 

- N.35/17 del 10/05/2017; 

- N.33/17 del 10/05/2017, per un importo complessivo di €.1.109,65 Iva compresa 22%; 

Che a seguito di verifica del Durc presso l’INPS la posizione assicurativa e previdenziale 

della Ditta Manauto Srl è risultata irregolare; 

Visto l’art.4 comma 2 del DPR 207 del 05/10/2010 il quale prevede che occorre effettuare il 

pagamento a favore degli enti previdenziali; 

Vista la comunicazione inviata tramite posta certificata all’INPS di Trapani” Intervento 

Sostitutivo riguardante la Ditta Manauto Srl; 

Vista la nota dell’INPS del 19/06/2017 con l’indicazione sulle competenze da versare 

all’INPS e relativo Mod.F24 allegato; 

Viste le Leggi 08/06/ 90 n.142 e 07/08/90 n. 241 come recepite rispettivamente dalle 

LL.RR.n.48 dell’11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991; 

Visto il D.Lgs. 267/00” Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

Visto il D.Lgs. n.165/2001 vigente” Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Di liquidare alla Ditta Manauto Srl di Alcamo la somma complessiva di €.1.042,77 Iva 

compresa prelevandola dal capitolo 134120, risultante dalle fatture citate in premessa con 

quietanza a favore dell’INPS di Trapani per un importo di €.901,19 giusto intervento 

Sostitutivo – Comunicazione preventiva previsto art.4 comma 2 ex D.P.R. 207/2010 mediante 

F24 allegato, prelevandola dal Cap. 134120” Spesa per acquisto beni di consumo per il 

Settore Ambiente” classificazione 09.03.1.103 codice di transazione elementare 

1.03.01.02.999 del bilancio anno 2017 e la somma di €.66,88 (revisione del mezzo Targato 

DB251MS) dal capitolo 134230” Spesa per prestazione di servizi per il servizio di parchi e 

tutela dell’ambiente” classificazione 09.02.1.103 codice di transazione elementare 

1.03.02.99.999 del bilancio anno 2017;  

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’Iva di €.198,26 

all’Erario  secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia, dando atto che 

trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali; 

Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione de mandato di pagamento 

secondo quanto indicato nello stesso. 
 

 

 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                            ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO 

       f.to     ANNA BONAFEDE                                                              f.to        D.SSA F.SCA CHIRCHIRILLO 

 



 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

 

Ritenuta la propria competenza                                                        

 

 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

      

Di approvare la superiore proposta; 

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line e nel sito web di 

questo Comune e sul sito trasparenza. 

 

 
                                                                                                               IL  DIRIGENTE 

                                                                 f.to   ING.CAPO E.A.PARRINO 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CERTIFICATO 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 web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE                                                         
                                                            Dr. Vito Antonio Bonanno 

  
            

 


