
Registro Determinazione n. 1196 

  Del  18/01/2016 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

SETTORE SERVIZI TECNICI 
 MANUTENTIVI E AMBIENTALI 

 

******* 

SERVIZI AMBIENTALI 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DI LIQUIDAZIONE 

 

 

                                                 N.   00066      DEL  20/01/2017 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 307 del 31/12/2016 alla Ditta SICILFERT s.r.l. di 

Marsala (TP) per la ritenuta dello 0,50% come da D.P.R. n.207/2010 art.4 comma 3, relativa al 

servizio di conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di 

cucine e mense mese) provenienti da raccolta differenziata, per il periodo Gennaio/Dicembre  

2016.  N. CIG 6541117C7F. 

 

 
  

 
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 

____________                                        _______________                                                  ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

        Dr. Sebastiano Luppino 
 

_________________________ 

 



 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

La sottoscritta, giusta determinazione n. 2037 del 05/12/2016 Responsabile unico del procedimento attesta 

che non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa 

anticorruzione e non si trova in conflitto d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 2336 del 31/12/2015 avente ad oggetto: “Impegno somme in 

favore della Ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP) per conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti 

organici biodegradabili di cucine e mense) - Periodo Gennaio/Dicembre 2016, per un importo di € 

594.000,00 Iva compresa al 10%;  

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; 

Vista la fattura n. 307 del 31/12/2016 di € 2.756,31  IVA compresa al 10% presentata dalla Ditta Sicilfert 

s.r.l. di Marsala (TP) % per la ritenuta dello 0,50% come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3, relativa al 

servizio di conferimento dei rifiuti Codice CER 20.01.08 (rifiuti organici biodegradabili di cucine e mense), 

per il periodo Gennaio/Dicembre 2016; 

Visto il CIG N. 6541117C7F;  

Atteso che il conferimento dei rifiuti codice CER 20.01.08 proveniente da raccolta differenziata è stato 

regolarmente effettuato per il periodo Gennaio/Dicembre 2016 presso l’impianto gestito dalla Ditta Sicilfert 

s.r.l. di Marsala (TP); 

Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di cui all’art.38 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) con la quale la Ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP), in persona del 

Rappresentante Legale, dichiara inoltre di assumere tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010, indicando il numero di conto corrente bancario;  

Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva richiesto in data 31/10/2016, allo sportello 

unico previdenziale INAIL – INPS, relativo alla Ditta Sicilfert s.r.l. di 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;  

D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa che deve intendersi integralmente riportato:  

1. di prelevare la somma complessiva di € 2.756,31 IVA compresa al 10% al fine di liquidare la fattura 

n. 307  del 31/12/2016 per la ritenuta dello 0,50% come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3 per il  

servizio di conferimento dei rifiuti Cod. Cer 20.01.08, dal Cap. 134130, classificazione 09.03.1.103 

“Spesa per prestazione di servizi per il servizio smaltimento rifiuti” del bilancio dell’esercizio anno 

2016 riportato a residui passivi, giusta D.D. di impegno N . 2336 del 31/12/2015, Codice transazione 

elementare 1.3.2.15.999;  

 

2. di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 2.756,31 IVA compresa al 10% al fine di 

liquidare la fattura n. 307 del 31/12/2016, alla Ditta Sicilfert s.r.l. – C/da Maimone S.S. 188 Km 



12+800 – Marsala (TP) – Partita Iva / Codice Fiscale n. 01527460818, al netto dell’IVA per  € 

250,57 (l’intero importo imponibile è  pari ad € 2.505,74) 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 accreditare la superiore somma in favore della Ditta Sicilfert s.r.l. – C/da Maimone S.S. 188 Km 

12+800 – Marsala (TP) – Partita Iva / Codice Fiscale n. 01527460818, mediante bonifico c/c 

BANCA – ….OMISSIS…., per la ritenuta dello 0,50% come da D.P.R. n. 207/2010, art. 4 comma 3 

per il  servizio di conferimento dei rifiuti Cod. Cer 20.01.08, (periodo Dicembre/Gennaio 2016), 

giusta fattura n. 307 del 31/12/2016; 

 

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

Ditta Sicilfert s.r.l. di Marsala (TP), in persona del Rappresentante Legale, nella dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di cui all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.)  e che il codice CIG è il seguente: 6541117C7F; 

 

 

5. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

6. di dare atto che la presente Determina, a norma dell’art. 18 comma 1 della L.R. 22/2008 e ss.mm.ii. 

venga pubblicata per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 
L’ESECUTORE AMMINISTRATIVO         L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                  Il V/DIRIGENTE DI SETTORE 

 F.to  Francesca Maria Lipari             F.to Rag. Valeria Palmeri              Responsabile del Servizio 

            Atto n.32 del 23/09/2016 

                F.to Dott.ssa Francesca Chirchirillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

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 Segretario Generale 

        Dr. Vito Antonio Bonanno 

                                   

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


