
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE 
PROPOSTA .N. _5848___ DEL _23/03/17___ 
 

 

 

 
 

CITTÀ  DI  ALCAMO 
 
 

  DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI  
 TECNICI AMBIENTALI  

  
 

N. 501 del 24/03/2017 
 
 
 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 1/17 – ELE del 12/01/2017 presentata dalla Ditta 

PIRRELLO ONOFRIO con sede nella Via Valle Nuccio N° 1 - Alcamo (TP) per il 

servizio di fornitura e manodopera per la sostituzione di pneumatici mezzi comunali 

Renault Targato DB609MS – Nissan Targato DD138SG.  

CIG: Z321C914D0; 

 

 

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 

 

     _________1531__________                                 _____24/03/2017_____                                      ______________________________ 

 

 

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. 2323 del 23/12/2016 si affidava alla Ditta PIRRELLO 

ONOFRIO con sede nella via Valle Nuccio N° 1 - Alcamo (TP) - P.iva 00578600819 – per il servizio di 

fornitura e manodopera per la sostituzione di pneumatici mezzi comunali Renault Targato DB609MS 

Nissan Targato DD138SG di questo settore per un importo complessivo di €. 2050,00=IVA 

compresa al 22%; 

Vista la regolarità del servizio e della fattura n. 1/17 – ELE del 10/11/2016, dell’importo di €. 

2050,00= I.V.A. compresa al 22%, della Ditta PIRRELLO ONOFRIO con sede nella via Valle Nuccio 

N° 1 - Alcamo (TP) - P.iva 00578600819;  

Ritenuto deversi procedere al pagamento della suddetta fattura; 

Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta PIRRELLO 

ONOFRIO ai fini della presente liquidazione; 

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; 

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione; 

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142, e 7 agosto 1990, n. 241 come recepite rispettivamente dalle 

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

Visto lo statuto comunale; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali"; 

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

 

Propone di determinare 

 

Di liquidare alla Ditta PIRRELLO ONOFRIO con sede nella via Valle Nuccio N° 1 - Alcamo (TP) - 

P.iva 00578600819 – per il servizio di fornitura e manodopera per la sostituzione di pneumatici mezzi 

comunali Renault Targato DB609MS Nissan Targato DD138SG di questo settore la fattura n. 1/17 – 

ELE del 10/11/2016, dell’importo di €. 2050,00= 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 €. 2050,00=IVA compresa al 22%; quale somma risultante 

dalla fattura di cui sopra, al 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 2016;  

 

Di emettere mandato di pagamento la somma di €. 1680,32 (imponibile) alla ditta PIRRELLO 

ONOFRIO con sede nella via Valle Nuccio N° 1 - Alcamo (TP) - P.iva 00578600819 accredito presso 

la Banca Don Rizzo – Agenzia di Alcamo - Codice IBAN IT18E0894681780000010731767; 

 

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di €. 369,68 

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 e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – P.A. 

             

                                                                                                          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 

 

             

 


