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CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio dei Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI TECNICI AMBIENTALI

*******

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N. 00514 DEL 27 MARZO 2017

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 000002/ELR del 31/01/2017 e fattura n. 000007/ELR del
28/02/2017 alla Ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia di Marsala (TP), per il conferimento dei rifiuti
provenienti da raccolta differenziata Codice CER 20.02.01 (rifiuti prodotti da giardini e parchi –
rifiuti organici biodegradabili). N. CIG ZE51C884E3. Periodo Gennaio e Febbraio 2017.

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

1533 27 MARZO 2017 F.to 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;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2237 del 19/12/2016 avente ad oggetto: “Affidamento e
impegno somme in favore della Ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Marsala (TP) per il servizio di

conferimento dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata Cod. CER 20.02.01. Anno 2017. CIG:
ZE51C884E3.”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3, il quale dispone una ritenuta dello 0,50% sull’importo
netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa acquisizione
di specifico DURC;

Vista la fattura n. 000002/ELR del 31/01/2017, di € 388,11 IVA compresa al 10% (già al netto della ritenuta
dello 0,50%, come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3) presentata dalla Ditta Vivai del Sole di Zizzo

Giulia - Marsala (TP) per il conferimento dei rifiuti Codice CER 20.02.01, relativa al mese di Gennaio
2017;

Vista la fattura n. 000007/ELR del 28/02/2017, di € 416,68 IVA compresa al 10% (già al netto della ritenuta
dello 0,50%, come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3) presentata dalla Ditta Vivai del Sole di Zizzo

Giulia - Marsala (TP) per il conferimento dei rifiuti Codice CER 20.02.01, relativa al mese di Febbraio
2017;

Visto il CIG N. ZE51C884E3;

Atteso che il conferimento dei rifiuti Codice CER 20.02.01 è stato regolarmente effettuato per i mesi di
Gennaio e Febbraio 2017 presso l’impianto gestito dalla Ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Marsala (TP);

Viste le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge n. 136/2010 art. 3 e ss.mm.ii., trasmesse via PEC dalla Ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Marsala
(TP);

Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva richiesto in data 09/12/2016, allo sportello
unico previdenziale INAIL – INPS, relativo alla Ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Marsala (TP), che si
allega in copia;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione;

- Visto lo Statuto Comunale;
- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-Visto il D.Lgs n. 152/2006;
- Vista la l.R. n. 9/2010;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di prelevare la somma complessiva di € 804,79 IVA compresa al 10% al fine di liquidare le fatture n.
000002/ELR del 31/01/2017 e n. 000007/ELR del 28/02/2017dal Cap. 134130, classificazione
09.03.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del bilancio
dell’esercizio anno 2017, giusta D.D. di impegno n. 2237 del 19/12/2016, Codice transazione
elementare 1.3.2.15.999;

2. di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 804,79 IVA compresa al 10% al fine di
liquidare le fatture n. 000002/ELR del 31/01/2017 e n. 000007/ELR del 28/02/2017, alla Ditta Vivai



del Sole di Zizzo Giulia – C/da Bosco, 285/A – Marsala (TP) – Partita Iva / Codice Fiscale n.
00740480819, al netto dell’IVA per € 73,16 (€ 35,28 iva fatt. n. 2/ELR/2017 più € 37,88 iva fatt. n.
7/ELR/2017)(l’intero importo imponibile è pari ad € 731,63(€ 352,83 fatt. n. 2/ELR/2017 più €
378,80 fatt. n. 7/ELR/2017) ) e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA all’Erario
secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia, dando atto che trattasi di
acquisti inerenti servizi istituzionali;

3. di demandare all’Ufficio Ragioneria l’emissione dell’ordinativo di pagamento, con accredito della
superiore somma in favore della Ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia – C/da Bosco, 285/A – Marsala
(TP) – Partita Iva / Codice Fiscale n. 00740480819, mediante bonifico c/c BANCA …..OMISSIS….
per il servizio di conferimento rifiuti Codice CER 20.02.01 relativo ai mesi di Gennaio e Febbraio
2017, giusta fattura n. 000002/ELR del 31/01/2017 e giusta fattura n. 000007/ELR del 28/02/2017;

4. di dare atto che la ritenuta dello 0,50%, come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3, pari a € 1,77
IVA esclusa al 10% relativa alla fattura n. 000002/ELR del 31/01/2017, sarà riconosciuta in sede di
liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;

5. di dare atto che la ritenuta dello 0,50%, come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3, pari a € 1,90
IVA esclusa al 10% relativa alla fattura n. 000007/ELR del 28/02/2017, sarà riconosciuta in sede di
liquidazione finale previa acquisizione di specifico DURC;

6. di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 3 è quello comunicato dalla
Ditta Vivai del Sole di Zizzo Giulia - Marsala (TP), in persona dell’unica titolare della ditta, nella
dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010 art. 3 e
ss.mm.ii. e che il codice CIG è il seguente: ZE51C884E3;

7. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari ai fini della compilazione del
mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

8. di dare atto che 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.

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Rag. Valeria Palmeri F.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 6 della Legge 241/90;
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, ai sensi dell’art. 51 della Legge n. 142/90 e ss.mm.ii come recepita dalla
L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/1998;

DETERMINA

Di approvare la proposta di Determinazione.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.to Ing. Enza Anna Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio On Line nonché sul sito web

www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in data ___________ e vi resterà per gg. 15

consecutivi.

Alcamo, lì______________

IL RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE Il Segretario Generale
Dr. Vito Antonio Bonanno


