
 

 

Inviata per competenza alla direzione 6 - ragioneria 

Prot. int n. 15250  del   18/07/2017 

 

  

CITTA’  DI  ALCAMO 

  libero consorzio comunale di trapani 

*********** 

 

DIREZIONE 3 -  SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3- PROMOZIONE TURISTICA,  PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

 

 

                         DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

                                                       N.  1466                 DEL     25/072017 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/1010  DEL 12/06/2017  ALLA DITTA SIVIBUS  SPA DI PALERMO 

PER LA FORNITURA  DI   N. 1 SCUOLABUS NUOVO TARGATO FJ907RM.  RDO N .1437467 DEL 

07/12/2016.  N CIG. . 6888366B70.  
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del :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 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; 

 

Premesso  

che con  Determina Dirigenziale n. 2087 del 07/12/2016 ( imp.2016/5130), determina a contrarre,  è stata approvata la 

documentazione di gara inerente la procedura negoziata per la  fornitura di n. 1 scuolabus comunale da destinare  al 

trasporto scolastico degli alunni per le scuole materne, elementari e medie, tramite Richiesta di Offerta (RDO )sul 

mercato elettronico della pubblica amministrazione e, contestualmente,  è stata  impegnata la somma necessaria per 

l’espletamento di tale gara  per un importo pari ad euro 62.970,00 iva esclusa al 22%  – n cig. 6888366B70 

 

che con verbale di gara del 19/12/2016 ( RDO, n. 1437467 del 07/12/2016 ) si è proceduto  all’aggiudicazione della 

fornitura su menzionata alla ditta Sivibus spa via Ugo la Malfa , 166 Palermo n. p.iva 04627590823  per l’ offerta 

presentata  in sede di gara pari ad euro 59.949,00  sull’importo a base d’asta, iva  esclusa al 22% e  per un importo 

complessivo pari ad euro 73.137,78 iva inclusa al 22%; 

 

che con  Determina Dirigenziale  n.2300 del 23/12/2016  si è proceduto  all’approvazione del verbale di gara ed 

all’aggiudicazione definitiva dell’ affidamento della fornitura su menzionata  nei confronti della ditta aggiudicataria e 

che  in data 03/01/2017 si è proceduto alla stipula del relativo contratto con firma digitale, sullo schema generato dal 

sistema elettronico sul portale  Consip sempre con la stessa ditta; 

 

Preso atto che in data 31/05/2017 è avvenuta  la consegna dello scuolabus nuovo avente targa FJ907RM  come da 

apposito verbale ; 

 

Vista la regolarità della fornitura; 

 

Preso atto che con nota  prot. n.  15222    del    18/07/2017    è stata inoltrata all’ufficio competente la richiesta di 

inventariazione dello scuolabus nuovo avente targa FJ907RM di cui si allega copia;;   

 

Vista la fattura elettronica  n. 38/1010  del 12/06/2017,  trasmessa tramite pec dalla ditta Sivibus spa  di Palermo ,  

affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 31202  del 12/01/2017, di € 73.137,78  iva inclusa al 22% per 

la fornitura di  n . 1 scuolabus  nuovo targato FJ907RM con termine di scadenza il 11/07/2017; 

 

Vista la regolarità contabile della fattura innanzi citata; 

Considerato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 della 

legge 241/90 e che ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la regolarità amministrativa; 

 

Richiamata la dichiarazione resa dalla ditta Sivibus spa  di Palermo ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 

190/2012, in relazione all’art. 6 del DPR n. 62/2013 con la quale dichiara che non sussistono relazioni di parentela o 

affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la stessa e i responsabili di settore e gli altri dipendenti 

del Comune di Alcamo n. prot. 31729 del 15/06/2017; 

 

Visto il cig. n. 6888366B70; 

 

Visto il documento unico di regolarità contributiva, protocollo n. 7357970  del 12/07/2017, nel quale si rileva che la 

ditta Sivibus con sede in Palermo, via Ugo la Malfa, 166 risulta regolare nei confronti di  INAIL e INPS . 

Vista la dichiarazione sostitutiva prevista dalla Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari  e sull’art. 80 del 

D. Lgs,. 50/2016   e la comunicazione del conto corrente dedicato sempre ai sensi dell’art. 136/2010 pervenute con 

prot. n. 31729 del 15/06/2017 ;                

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della fattura innanzi citata; 

Visto il D.Lgs. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. n.48/91 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 

PROPONE DI  DETERMINARE 
 

 

di liquidare e pagare alla ditta Sivibus spa via Ugo la Malfa , 166 Palermo n. p.iva 04627590823  per la fornitura  di 



n. 1 scuolabus  nuovo  con targa BJ756ZA , la fattura elettronica  n. 38/1010  del 12/06/2017,  allegata alla presente ,  

trasmessa tramite pec dalla ditta Sivibus spa  di Palermo  affidataria del servizio di cui sopra, riferimento prot. n. 

31202 del 12/06/2017, di € 73.137,78  iva inclusa al 22% al netto dell’iva pari ad euro 13.188,78; 

 

di prelevare la somma di €  73.137,78  iva inclusa al 22%  al capitolo 241659/90 ” acquisizione beni mobili per il 

servizio assistenza scolastica A.A. legge 8/2000 investimento” cod. classificazione 4.06.2.202 codice transazione 

elementare  2.02.01.01.001 del bilancio d’esercizio 2016 (giusto  D.D. 2087  del   07/12/2016 - imp. 2016-5130) ;  

 

di  demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le 

modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008, per  € 59.949,00  

a carico della ditta Sivibus spa  via Ugo la Malfa , 166 Palermo n. p.iva 04627590823  Nel caso in cui Equitalia 

Servizi S.p.a. comunicherà che il beneficiario è inadempiente,  il servizio  Finanziario dovrà sospendere il pagamento 

per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni 

dalla suddetta comunicazione il Servizio Finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con 

quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui 

all’art 72 bis del D.P.R. 602/1973, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario; 

 

di dare mandato al settore Servizi Finanziari di versare l'IVA , pari ad €  13.188,78 all'Erario secondo le modalità 

stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini 

istituzionali ed emettere contestualmente reversale al cap. 4000 ”ritenuta per scissione contabile iva servizi 

istituzionali” codice classificazione 9.100.01.00 e codice transazione elementare 9.01.01.99999; 

 

di dare atto che la fattura n. 38/1010  del  12/06/2017  ha come termine di scadenza il 11/07/2017; 

 

di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del  mandato di pagamento alla ditta 

Sivibus spa via Ugo la Malfa , 166 Palermo n. p.iva 04627590823  , con accreditamento c/o xxxxxxxxxxx       codice 

iban xxxxxxxxxxxxxx conto dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 136/2000 come modificato dal D.lgs 

187/2010 – CIG 6888366B70 

 

di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito del Comune di 

alcamo:  http://www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del comune di Alcamo 
 
 

                                                                           Il Responsabile Del Procedimento   

                                                                                                                              f.to    Maria Antonia Giacalone     
  

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo 

Verificata l’assenza di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la ditta 

aggiudicataria e il responsabile della Direzione 3 “ Servizi al Cittadino” e del responsabile del procedimento coinvolti 

nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento;  

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA DI APPROVARE 

 

la superiore proposta di determina di liquidazione. 
 

                                                                                                                                        Il funzionario delegato 

              Istruttore direttivo amministrativo 

                                                                                                                                    f.to         Elena Buccoleri 
 

 
 
 
 
 
 

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,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it , di questo Comune in 
data………………………………………………………, e vi resterà per 15 giorni consecutivi. 

 

Alcamo……………………………………………. 

        IL SEGRETARIO GENERALE   
               Dott. Vito Antonio Bonanno 
 
 

           

http://www.alcamo.tp-net.it/

