
 
Prot. N° /int. 5299 del 16.03.2017 
 
 
 
 

                            COMUNE  DI  ALCAMO 
                                               *** 
 

DIREZIONE 4°  LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNICI AMBIENTALI 
 

 
 

                                    DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE  
 
 
 

                                   N.475 del  22 MAR 2017 
 
 
 
 

       Oggetto: Liquidazione fattura n.10/P del 28-02-2017 e fattura n.11/P del 28-02-2017 della ditta  
Venture Lighting Italia srl per “fornitura ricambi elettrici occorrenti la manutenzione 
ordinaria illuminazione pubblica”.   

                         CIG:ZAD1C165CF 
                          
                                P.IVA: 06879180963 

                                      
 

 
                           
 

 
 
 
                                                                        RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
 

 Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184, comma4 
del D.Lgs.267/2000 e dell'art.2 commal del D.Lgs.28611999. 
 
N. Liquidazione                              Data                              Il Responsabile 
 
 
_____________                         _________                    _________________ 

 
 
                                                              Visto: IL RAG. GENERALE 
                                                                      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;  
 
 
Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2254 del 20-12-2016 con la quale è stata approvato 
verbale di gara  ed  affidamento alla ditta  Venture Lighting Italia srl di Cernusco sul Naviglio (MI) 
la “fornitura ricambi elettrici occorrenti la manutenzione ordinaria illuminazione pubblica” 
dell’importo complessivo di spesa di €2.260,75=IVA inclusa;  
    

       Viste rispettivamente, la fattura n.1059/ del31-12-2016 dell’importo di €833,26 e relativa nota di 
credito n.193/28.02.2017 ed fattura n.2/P del31-01-2017 dell’importo di €1.379,82 e relativa nota 
di credito n.9/P/28.02.2017 ;  

 
       Viste rispettivamente, fattura n.10/P del 28-02-2017 dell’importo di €833,26  ed fattura n.11/P del 

28-02-2017 dell’importo di €1.379,82  della ditta fornitrice Venture Lighting Italia srl via Pasubio 
n.22 -20063 Cernusco sul Naviglio (MI), giusta  sopra richiamata Determinazione Dirigenziale; 

 
       Visto il Durc On Line n.prot.6550973 della suddetta ditta fornitrice, relativo alla regolarità 

contributiva INAIL con scadenza validità  al 28-06-2017; 
 
        Acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, 

della suddetta ditta relativa all’impegno relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 
l’esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2010 
e s.m.i. rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

 
Ritenuto pertanto, doversi liquidare le suddette fatture rispettivamente, n.10/P del 28-02-2017 
dell’importo di €833,26  ed fattura n.11/P del 28-02-2017 dell’importo di €1.379,82  dell’importo 
totale di €2.213,08 della ditta fornitrice Venture Lighting Italia srl-Cernusco sul Naviglio (MI) 
munite del visto di regolarità del responsabile di servizio di questo Settore; 
 

       Visto il CIG: ZAD1C165CF; 
 
Visto il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia 
approvato con deliberazione  di C.C. n.143 del 27-10-2009; 
 Vista la Deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio d’esercizio 
2016/2018; 
Visto il PEG 2016-2018 approvato con Deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 esecutiva ai 
sensi di legge; 
Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR. n. 
48 del 11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ordinamento finanziario 
e contabile degli Enti locali”; 
 

                                               PROPONE DI DETERMINARE 

                                                               
    

1- di liquidare e pagare rispettivamente, la fattura n.10/P del 28-02-2017 dell’importo di €833,26 
ed fattura n.11/P del28-02-2017 dell’importo di €1.379,82 il cui  importo totale omnicomprensivo 



ammonta ad  €2.213,08=alla ditta Venture Lighting Italia srl – via Pasubio n.22 -20063 Cernusco sul 
Naviglio (MI)-P.IVA06879180963 per la  “fornitura ricambi elettrici occorrenti la manutenzione 
ordinaria illuminazione pubblica” giusta Determinazione del Dirigente n.2254 del 20-12-2016; 
 
2-di prelevare la somma complessiva di €2.213,08 dal cap.132320 classificazione 10.05.1.103  
”Spesa per acquisto beni di consumo servizio illuminazione pubblica” cod.transazione elementare  
1.03.01.02.999 del bilancio esercizio 2016 riportato ai residui passivi,  giusta la Determinazione del 
Dirigente 2254 del 20-12-2016 - CIG: ZAD1C165CF; 
 

3-di accreditare il suddetto ’importo di €2.213,08 in favore della ditta Venture Lighting Italia srl – 
via Pasubio n.22 -20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  su banca Credito Valtellinese> codice IBAN 
IT60Y0521632880000000000800 intestato a Sangalli Fabrizio n.Milano27-9-1956 c.f. 
SNGFRZ56P27F205M; 
 
4-di dare mandato al Settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA 
complessiva di €931,82 all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; 
 
5- di dare atto che trattasi di acquisti inerenti i servizi istituzionali dell’Ente; 

 
6-di inviare copia della presente al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento al suddetto creditore, secondo quanto indicato nello stesso. 

 
6-Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio On line, 
nonché, sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 
 
         Il Responsabile del procedimento e dell’esecuzione                                                

                         f.to   geom. Luigi Culmone                                                                   

            
 
 

 
  

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; 
 
 

 
                                                                        D E T E R M I N A  
 
             Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa, 
 
 

                                                  Il Dirigente di Settore  
 
                      F.to  Ing.E.A. Parrino 



    
 

 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE  

(art.11, comma 1 L.R. 44/1991 e s.m.i.) 

 

N. Reg. pubbl.________________ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

__________________________ nall’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi. 

 
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
 
_____________________________ 
 
 
Alcamo,                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                        Dr. Vito Antonio Bonanno 
                                                                              


