
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE 
PROPOSTA .N. _21098_ DEL _20/10/17_ 
 

 

 

 
 

CITTÀ  DI  ALCAMO 
 
 

  DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI  
 TECNICI AMBIENTALI  

  
 

N. 2086 del 24/10/17        
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 52_17 del 11/09/2017 presentata dalla Ditta 

ECOLOGICA BUFFA S.r.l. con sede legale in via Segesta n°190, C.A.P. 91014 

Castellammare Del Golfo (TP) per il sevizio di “Analisi e dei rilievi ambientali e 

connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del 

Comune  di Alcamo”. 

CIG:Z7E1B93B87; 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 comma 4 

del D.Lgs.267/2000 

 
           N° LIQUIDAZIONE                                              DATA                                                            IL RESPONSABILE 

 

     __________7581_________                             ___24/10/2017_____                                          _______Cottone________ 

 

 

                                                                        Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                           F.to DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 

 

 

 

 



 

 

Premesso 

 

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.1775 del 31/10/2016 si affidava alla Ditta ECOLOGICA 

BUFFA  S.r.l. Via Segesta n° 190 – Castellammare Del Golfo (TP) P.iva 02338030816 - il servizio di 

analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone 

Monaco del Comune di Alcamo per un importo complessivo di €.10.000,00=IVA compresa al 22%; 

Vista la regolarità del servizio e della fattura n. PA 52_17 del 11/09/2017, dell’importo di €. 2.247,61= 

I.V.A. compresa al 22%, della Ditta ECOLOGICA BUFFA  S.r.l. Via Segesta n. 190 – 

Castellammare Del Golfo (TP) P. Iva 02338030816, relative al periodo di Aprile – Maggio – Giugno 

2017;  

Verificati i campionamenti e le relative analisi indicati nella e la loro conformità alle prestazioni 

previste dalla C.S.A. eseguite presso la discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo e corrispondenti 

alle certificazioni in possesso di questo Ente; 

Verificata visto il documento di regolarità contributiva della Ditta ECOLOGICA BUFFA  S.r.l.; 

Dare atto che il termine di scadenza della fattura acquisita alla Pec del Comune di Alcamo in data 

11/09/17 è il 10/11/17, decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo; 

Vista la comunicazione di attivazione di c/c dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3 comma 7 della  

legge 136/2010, come modificato dal D.Lgs. 187/2010 con la quale la ditta dichiara di avere rispettato 

gli obbligni di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010; 

 

Propone di determinare 

 

Di liquidare alla Ditta ECOLOGICA BUFFA  S.r.l. Via Segesta n. 190 – Castellammare Del Golfo 

(TP) P. Iva 02338030816 – per il servizio di analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di 

supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del Comune di Alcamo la fattura n. 52_17 del 

11/09/2017, dell’importo di €. 2.247,61= I.V.A. compresa al 22%; 

 

                                                                                                          Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                            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 ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 



 

 

 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa: 

Di liquidare, la somma complessiva di €. 2.247,61=IVA compresa al 22%; quale somma risultante 

dalla fattura di cui sopra, al Cap. 134230/11 “Prestazioni Professionali e Specialistiche Per il Servizio 

Parchi e Tutela dell’Ambiente” classificazione 09.02.01.103 e codice di Piano Finanziario IV° Livello  

1.03.025.11 del bilancio anno 2017;  

 

Di emettere mandato di pagamento la somma di €. 1.842,30 (imponibile) alla ditta ECOLOGICA 

BUFFA  S.r.l. con sede nella via Segesta n. 190 – Castellammare Del Golfo (TP) P. Iva 

02338030816 mediante accredito presso la Banca Don Rizzo – Agenzia di Castellammare del Golfo - 

Codice IBAN IT18k0894681820000004481750; 

 

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di €. 405,31 

all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia; 

 

Dato atto che trattasi di Iva Istituzionale; 

 

Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 

 

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

questo Comune sezione trasparenza. 

             

                                                                                                          Il DIRIGENTE  
                                                                                                                             F.to Ing. E. Anna 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 in data_________________, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

             

 


