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INVIATA PER COMPETENZA 

PROT./INT.  n°  6699    del 04.04.2017   

 

 

 

 

 
 

 
 

Libero Consorzio dei  Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

 

Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali 
Area 5 SERVIZI AMBIENTALI 

 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N°  620  del   07 APR 2017 

 

 

 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 12/PA   del 29/03/2017  alla Ditta Urbania s.r.l. di Palermo   per 

interventi di manutenzione delle isole ecologiche installate nel territorio comunale – 

CIG: 5783390C65. 

 

 

 

 

 

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 
 

                         1661                                                              07 APR 2017                                                   Cottone               
 

      Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE  
                                                                          
                                                                             F.to Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

La sottoscritta 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. 1139 del 10/06/2014   avente ad oggetto “servizio 

di ripristino, messa in funzione e manutenzione delle isole ecologiche installate nel territorio 

comunale - procedura di gara aperta – approvazione bando di gara e allegati – impegno di spesa per 

procedura di gara – impegno e liquidazione somme per pubblicazione gurs” con la quale si 

impegnava la somma complessiva di €  70.227,30 IVA compresa al 22%  al capitolo 134130 “Spesa 

per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti”, cod. int. 1.09.05.03 del bilancio del 

2014; 

-Visto il contratto rep 9187 del 15.10.2014 sottoscritto con la ditta Urbania srl con sede in  Via G.A. 

Cesareo, 34 -90144  Palermo;  

-Vista la fattura n. 2/PA  del 16/01/2017 di  €2.337,66 IVA compresa IVA al 22%   presentata  dalla 

Ditta Urbania s.r.l. Via G.A. Cesareo, 34 -90144  Palermo; 

- Considerato che nella su richiamata fattura è stata effettuata la ritenuta dello 0,50% (D.P.R. n. 207 

del 05/10/2010 art. 4 comma 3) e che  l’IVA  è stata imputata sull’importo totale della fattura; 

- Vista la Nota di credito n° 2/PA  del 29-03-2017 di importo di € 2.337,66 a storno totale della 

fattura. n. 2 /PA del 16/01/17;  

-Vista la fattura n° 12/PA  del 29.03.2017 di € 2.347,28 IVA compresa al 22% per il servizio di  

manutenzione delle isole ecologiche istallate nel territorio comunale a saldo del servizio di 

manutenzione; 

- Visti i rapporti d’intervento  del 23.07.2015 del 11.09.2015 del 05.11.2015 del 17.03.2016 e del 

25.03.2016 redatti ai sensi dell’art. 1 lett. b del C.S.A.;  

-Verificato che il costo degli interventi di manutenzione eseguiti dalla Urbania srl, con sede in  Via 

G.A. Cesareo, 34 -90144  Palermo, corrisponde a  € 2.347,28 IVA compresa al 22%, come da 

rapporti d’intervento di cui sopra;  

-Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) con 

la quale la Ditta Urbania s.r.l. dichiara  di assumere tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla Legge 136/2010 e  comunica  il numero di conto corrente bancario; 

-Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva emesso in data 29/12/2016, dallo 

sportello unico previdenziale INAIL – INPS, che si allega in copia; 

-Visto il CIG N. 5783390C65;  

-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.; 

 

Propone di determinare 

1. di prelevare la somma complessiva di € 2.347,28 IVA compresa al 22% al fine di liquidare la 

fattura n.12/PA  del 29.03.2017, dal Cap. 134130, cod. Classificazione 9.3.1.103 transazione 

elementare 1.3.2.15.004 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” 

del bilancio 2014 riportato ai residui passivi; 

2. di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 2.347,28, alla  Ditta Urbania s.r.l. Via 

G.A. Cesareo, 34 -90144  Palermo  Partita Iva N° 04415580820, al netto dell’IVA per € 

423,28 e dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria  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; 
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3. di demandare all’ufficio Ragioneria l’emissione dell’ordinativo di pagamento con 

l’accredito della superiore somma in favore della Ditta Urbania s.r.l. Via G.A. Cesareo, 34 -

90144  Palermo  Partita Iva N° 04415580820, a mezzo bonifico bancario presso la  BANCA 

CREDEM 3 Agenzia Palermo - Codice IBAN:  IT 98 G 03032  04600 01000000 2933, per 

il servizio di  manutenzione delle isole ecologiche installate nel territorio comunale, giusta 

fattura n.12/PA  del 29.03.2017;  

4. di dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto  3 è quello 

comunicato dalla Ditta  Ditta Urbania s.r.l.  e che il codice CIG è il seguente: 5783390C65; 

5. inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quando indicato nel presente atto;  

6. di stabilire che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo Pretorio  on – 

line del Comune all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it per 15 giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 32 della L. 69/2009 (recepita in Sicilia dall’art. 12 della L.R. 5/2011); 

7. dare atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa nella formazione del presente provvedimento.  

 

                                                                      

                                                                                        Responsabile del Servizio                                                                                                         

                                                                                               F.to   Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

 

 

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 corrispondenza 

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 n° 142/90 e s.m.i. come    

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/1998; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Di approvare la proposta di determinazione. 

 

                                                                                                                     Il Dirigente 

F.to Ing.Capo Enza Anna Parrino 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicazione all'Albo ON-LINE 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        

                                                                                                         Dr. Vito Antonio Bonanno 

            

 

 


