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OGGETTO: : LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ITALFORNITURE SOCIETA’ 

COOPERATIVA  A.R.L. PER FORNITURA MATERIALE DA LAVORO PER IL PROGETTO 

“IL VOLO”.- 

 

 

CIG :  Z841E9AB2C 

 
                            

 

 

                                              RISERVATO SERVIZI FINANZIARI 
 
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 



 

La sottoscritta D.ssa Rosa Scibilia, nominata  RUP ai sensi dell’art.31 del D.lgs.50/2016 con 

determinazione  n. N. 00431  del  15.03.201, sottopone al Dirigente la seguente proposta di 

determinazione attestando di non versare in conflitto  nemmeno potenziale di interesse né in 

situazioni che  determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

-Richiamata la determinazione n.01063 del 08.06.2017 avente ad oggetto : Aggiudicazione di 

gara alla Ditta Italforniture Società Cooperativa  A.R.L. per fornitura materiale da lavoro per il 

progetto “Il Volo “, tramite trattativa diretta ODA su MEPA – CIG :  Z841E9AB2C; 

-Vista l’offerta a ribasso  n.91869 del 31.05.2017 del valore di €.1.390,00 sul prezzo a base 

d’asta di €.1.400,00 I.V.A. esclusa; 

-Vista la fattura  n. TD01 del 27.06.2017, emesssa dalla Ditta Italforniture Società 

Cooperativa, con sede legale in Palermo, Via Aloisio Juvara n. 43 – P.I. :05023870826  per un 

importo  complessivo di €.1.695,80  (Iva compresa al 22%); 

-Dato atto che il termine di scadenza della fattura n. TD 01 del 27.06.2017, emesssa dalla Ditta 

Italforniture Società Cooperativa, con sede legale in Palermo, Via Aloisio Juvara n. 43, acquisita 

in atti il 27.06.2017 è il 27.07.2017; 

-Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della suddetta  fattura n. TD 01 del 27.06.2017 per 

un importo complessivo di complessivo di €.1.695,80  (Iva compresa al 22%); presentata dalla 

Ditta Italforniture Società Cooperativa, con sede legale in Palermo, Via Aloisio Juvara n. 43 – P.I. 

:05023870826; 

-Vista la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 dal legale 

rappresentante Sig. Ignazio Zammito, nato in XXXXXXX il XXXXXX 

C.F.:XXXXXXXXXXXX 

-Vista la Dichiarazione resa dal Sig. Ignazio Zammito sul conto dedicato; 

-Visto il certificato della Camera di commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Palermo ed 

Enna   prot.8960; 

-Verificata tramite il DURCN.7117356, la regolarità  contributiva della Ditta ai fini della presente 

Liquidazione; 

-Di dare atto che trattasi di IVA istituzionale; 

-Visto il GIC :  Z841E9AB2C; 

Visti : 

- il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

-il D.lgs.165/2001 (vigente testo Unico del pubblico impiego); 

- il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazione; 

- la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

-la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Propone di determinare 

Per i motivi espressi in premessa: 



- Di liquidare alla Ditta Italforniture Società Cooperativa, con sede legale in Palermo, Via Aloisio 

Juvara n. 43 – P.I. :05023870826,  per la fornitura di  materiale da lavoro per il progetto “Il Volo”  la 

somma  complessiva di €. 1.695,80   IVA compresa al 22%; 

-Di prelevare la somma complessiva di €.1.695,80  (Iva compresa al 22%); dal Cap.142220/14 

denominato “Spese per acquisto di beni, l.328/2000 progetto  “Il Volo” servizio di 

Accompagnamento al lavoro, Cap. E.2600, con codice  classificazione 12.07.1.103 e codice di Piano 

Finanziario IV° livello 1.03.01.02.99 del Bilancio dell’esercizio 2017 ; 

-Di emettere mandato di pagamento della somma di €.1.390,00 in favore della Ditta Italforniture 

Società Cooperativa, con sede legale in Palermo, Via Aloisio Juvara n. 43 – P.I. :05023870826,  

Legale rappresentante Sig. Zammito Ignazio, nato in XXXXXXX il XXXXXXXX, Cod. 

Fisc..XXXXXXXXXXX , con accredito  bancario  presso  

:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quale conto dedicato ai sensi dell’art.3, comma 7 

della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

-Di dare mandato alla Direzione Ragioneria di effettuare il versamento dell’I.V.A.  di €.305,80 

all’Erario  secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia; 

-Di dare atto altresì, che la differenza tra la somma impegnata di  €.1.708,00  IVA compresa al 

22%, con Determinazione Dirigenziale n.01063 del 08.06.2017 e l’importo della  fattura emessa 

dalla ditta Italforniture Società Cooperativa,di complessive  €.1.390,00, a seguito di ribasso d’asta,  e  

l’importo  di  €.305,80 per I.V.A. da versare all’Erario,  è pari ad €.12,02  che costituisce economia 

di bilancio; 

- Di stabilire  che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’Albo on line e 

sul Sito web di questo Comune e nell’apposita sottosezione Amministrazione  Trasparente – sotto 

Sezione Livello 1 – Bandi di gara e contratti – delibere a contrarre; 

-Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicata 

all’albo pretorio On line  per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale 

www.comune.alcamo.tp.it;   

L’Istruttore Amm.vo  

f.to D.ssa Angela Pizzitola                                                                       

Responsabile del Procedimento 

                                                                                          f.to     D.ssa Rosa Scibilia 

 

 

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 completa e coerente con l’assetto normativo; 

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


-Ritenuto che il presente provvedimento  comporta impegno di spesa e, pertanto,  sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

-Ritenuta la propria competenza; 

 

                                                                      DETERMINA  

 

  Per  i motivi citati in premessa: 

 

-Di approvare la superiore proposta. 

 

                                                                                  IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

                            f.to   Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



==================================================================== 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del responsabile 

Albo Pretorio on line, copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line di questo Comune a decorrere  dal ________________dove rimarrà 

visionabile per gg. 15 consecutivi . 

IL responsabile dell’Albo Pretorio 

              Alessandra Artale  

 

Alcamo,_____________________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      

                                                                          f.to    Dr. Vito  Antonio Bonanno 

 

==================================================================== 

 

Alcamo, _____________ 

 

 

 

 


