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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 de l 
D.LGS.286/99. 
     N° LIQUIDAZIONE                                        DATA                                                             IL RESPONSABILE 
   ----------------------------                              -----------------                                                    -------------------------- 
                                                              

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 
DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 
 
 
 

Il sottoscritto responsabile unico del procedimento,nominato giusta determina dirigenziale n. 12 del 21/01/2016, 

CIG    



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, attestando di non versare in conflitto nemmeno 

potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013; 

Richiamata: 

- la Determina Dirigenziale n. 02328 del 31/12/2015, avente ad oggetto: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO  CANNIZZARO, si procedeva all’Impegno di spesa, alla Scelta 

metodo di gara, all’Approvazione schema bando e disciplinare di gara, pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo dell’Avviso estratto di 
gara; 

- la Determina Dirigenziale n. 188 del 18/12/2016, avente ad oggetto:  LAVORI DI EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO  CANNIZZARO, si procedeva alla modifica determina 
dirigenziale n. 02328 del 31/12/2015, all’Approvazione nuovo schema bando e disciplinare di gara, all’affidamento per la pubblicazione 

dell’avviso ed esito di gara e al pagamento alla GURS Regione Sicilia Palermo dell’Avviso estratto di gara; 

Considerato che l’ESITO di gara è stato pubblicato suI Quotidiano Regionale “Quotidiano di Sicilia”  il 24/12/2016;  

Considerato altresì, che la fattura n° 569/04 del 24/12/2016 dell’agenzia EDISERVICE srl è pervenuta al protocollo 

informatico di questo Comune in data 06.02.2017;  

Vista la fattura n° 569/04 del 24/12/2016, emessa dall’Agenzia pubblicitaria EDISERVICE SRL, per  un importo complessivo 

di € 444,08 Iva inclusa; 

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della suddetta fattura  per un importo complessivo di € 444,08; 
Visto  il D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 
Vista  la Delibera di C.C. n. 123 di approvazione del bilancio d’esercizio 2016/2018; 
Vista la della deliberazione di G.M. n. 400 del 06/12/2016 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018; 
Vista/o: 
- lo Statuto Comunale;  
- il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
- L. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
- il D.Lgs. 50/2016; 
- la nota pervenuta via PEC, in data 21.02.2017, con la quale l’agenzia EDISERVICE S.R.L., ha comunicato 

l’attivazione del conto corrente dedicato; 
- il DURC,  con scadenza il 28/06/2017, dal quale risulta che l’agenzia EDISERVICE S.R.L. è in regola con i versamenti 

contributivi;  

- il CIG  Z9E1894BC8 

        

       Propone di determinare 

1. di liquidare in favore dell’Agenzia pubblicitaria EDISERVICE SRL, la somma di € 364,00, Iva esclusa, giusta fattura n°  
N. 569/04 del 24/12/2016, acquisita agli atti del Comune in data 06/02/2017, per la pubblicazione dell’ESITO di 
gara inerente ai LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED IDRAULICO DEL SISTEMA IDRICO  
CANNIZZARO  e di dare mandato al S.S.F. di versare € 80,08  (IVA al 22%), secondo le modalità previste nel 
Decreto del Ministero dell’Economia,  per un importo complessivo di € 444,08;  

2. di procedere al pagamento della somma sopra citata, tramite BONIFICO BANCARIO – EDISERVICE –
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

3. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 444,08  trova copertura al capitolo, al Cap. 
232410/97 codice classificazione 09.04.2.202 piano finanziario 2.02..01.09.010 bilancio di esercizio in corso (ex 
impegno 2015.4315); 

4. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per l’impegno di spesa e compilazione dei mandati di 
pagamento; 

5. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune per gg. 15 
consecutivi, nonché sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it; 
        

        IL MINUTANTE           ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Esecutore Amministrativo    
        Giovanna Piccichè                       Dr.ssa Francesca Pirrone                                Geom. Vincenzo Ponzio 

 

              
        
              

 



IL DIRIGENTE 
Vista la superiore proposta; 
Visto l’art. 6 della legge 241/90 
Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai 
regolamenti dell’Ente; 
Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge 142/90, e s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98; 
 

DETERMINA 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

                    ILDIRIGENTE 

                                           F.to    Ing.Capo E. A. Parrino 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  
                  ========================================================================= 

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art.183 comma 3 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                        Alcamo, lì____________                                                                      

                                                                                           IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                                       Dr. Sebastiano Luppino 
  

  

  

                 =========================================================================== 

  
   

  

 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 
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 ________________ all’Albo Pretorio on line ove 

rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
  
    _________________________ 
                    IL SEGRETARIO GENERALE  
           (Dr. Vito Antonio Bonanno) 
Alcamo lì____________ 
 

 
 

 

 
 

 


