
Prot. int. 5947 del  24/03/2017 

 

COMUNE DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

Settore Servizi Tecnici 
*** 

 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
 

N. 00583 del 03 Aprile 2017 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  
-liquidazione fattura n.01E/17 del 23-01-2017 di €6.719,02 IVA inclusa alla DITTA ITAL STRADE s.r.l. C.DA BIRGI 
NIVALORO 131/BIS – MARSALA (TP) “fornitura di materiale per la segnaletica stradale” 
 
CIG: ZEB1BB9871 

 
 
 
 
 
 

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 
1587           31 Marzo 2017    _____________ 

 
 
 

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 della normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, 
sottopone al Dirigente schema di provvedimento, ai sensi dell’art.241/90. 
 
Richiamata:  
la Determina Dirigenziale n.2314 del 23-12-2016 con la quale veniva affidata alla DITTA ITAL STRADE s.r.l. C.DA BIRGI 
NIVALORO 131/BIS – MARSALA (TP) la fornitura di cui in oggetto per un importo complessivo di €6.719,02;  
 
preso atto della fornitura effettuata; 
Vista la fattura n.01E/17 del 23-01-2017 di €6.719,02 IVA inclusa  relativa alla fornitura regolarmente eseguita;  
 
Visto il DURC regolare 
 
Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura; 
 
Visto il D.Lgs. 267-2000 
Visto il D.Lgs. 165-2001 
Vista la L.R. n.48-91 e successive modifiche ed integrazioni 
Visto lo Statuto Comunale 

PROPONE 
 

Di liquidare e pagare la complessiva somma di €6.719,02, prelevando la somma dal cap.114121/70 “acquisto beni 
per il servizio segnaletica ex art.208 comma 4 – lett. A” classificazione 10.05.1.103 codice transazione elementare 
1.03.01.02.999  del bilancio esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

Di emettere mandato di pagamento per €5.507,39 a favore della DITTA ITAL STRADE s.r.l. C.DA BIRGI NIVALORO 
131/BIS – MARSALA (TP) con bonifico presso BANCA NUOVA – AG. MARSALA 1 Codice IBAN: 
IT61D0513225903882570283139  COD. BIC: BPVVIIT3T ed emettere contestualmente reversale di di €1.2011,63 relativa 
all’IVA; 

Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA per €1.2011,63 all’Erario secondo le disposizioni stabilite 
dal Ministero dell’Economia; 

Di dare atto che trattasi di IVA inerente a servizi Istituzionali; 
Di dare atto che i lavori di cui al presente provvedimento non incrementano il valore del bene; 
Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 
Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento, secondo 

quanto indicato nello stesso. 
 

RESP. DEL PROCEDIMENTO 
 

Resp. dellufficio (U.T.T.) 
F.to Geom. L. Filippi 

 
Resp. del servizio (U.T.T.) 

F.to Ing. A. Renda 
 

 
IL DIRIGENTE 

Visto l’art.147 – bis del TUEL 
Visto il superiore schema di provvedimento 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo 

 
DETERMINA 

 
di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa 

 
 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

F.to Ing. E. A. Parrino 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 11  comma 1 L.R. 44/91 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 ___________________________ all’Albo Pretorio on line  ove 
rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.  
 
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line 
 
------------------------------------------------- 

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Vito Bonanno 

 
Alcamo ___________________ 

    


