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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 

___6842____                                  ____23 AGO 2017____                                       ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                         f.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

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 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CORSO ANTONINO PER LA 

FORNITURA DI PC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. 



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 del Dirigente Settore Servizi al Cittadino, S. E. n° 2330 del 

23/12/2016, dall’oggetto “Presa d’atto verbale di gara e affidamento fornitura pc per la Biblioteca 

Comunale sul Mepa. Impegno di spesa”, 

 

VISTO che è stata eseguita regolare fornitura di cui sopra; 

 

VISTA la fattura n° 44 del 27/07/2017 di € 3.037,80, presentata dalla Ditta Corso Antonino con 

sede in via Nino Scolaro n. 10 – 98057 Milazzo (ME); 

 

DATO ATTO che il termine di scadenza della fattura, acquisita in data 27/07/2017 prot. N. 39452 

è il 26/08/2017 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo; 

 

CONSIDERATO di dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;  

 

DATO ATTO che il CIG è il n. ZA51C6D5E1; 

 

VISTA la richiesta di inventariazione dei beni di cui sopra; 

 

VISTA la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato da parte della Ditta; 

 

VERIFICATA tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente 

liquidazione; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, 

VISTI il D. Lgs. N. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni 

 

 

                                     PROPONE DI DETERMINARE 

 

 
Per i motivi espressi in premessa: 

 

1. Di liquidare alla Ditta Corso Antonino con sede in via Nino Scolaro n. 10 – 98057 Milazzo 

(ME) la fattura n. 44 del 27/07/2017 di € 3.037,80 iva inclusa; 

 

2. Di prelevare la somma di € 3.037,80 iva inclusa dal capitolo seguente: Cap. 241557/90 

denominato “Acquisto hardware per le Biblioteche” cod. class. 05.02.2.202 e cod. trans. 

elem. 2.2.01.07.002 del bilancio 2017 (ex impegno 2016); 

 

3. Di emettere mandato di pagamento di € 3.037,80 al netto dell’iva alla Ditta Corso Antonino 

con sede in via Nino Scolaro n. 10 – 98057 Milazzo (ME) con accredito su Banca 

xxxxxxxxx Milano conto n. xxxxxxxxxxxxxx con Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx quale 

conto dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal 

D.L. 187/2010 ed emettere contestualmente reversale al cap 4000; 

 

4. Di dare mandato alla Direzione 6 - Ragioneria di effettuare il versamento dell’IVA di € 

547,80 all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia;  



 

5. Di inviare il presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria che provvederà alla compilazione 

del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei 

movimenti finanziari; 

 

6. Di attestare che la data di scadenza della fattura è fissata al 26/08/2017; 

Di autorizzare la liquidazione anche in assenza di trascrizione del CIG in fattura; 

 

7. Di stabilire che copia del presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio on line 

e nel sito del Comune all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ; 

 

8. Di dare atto, ai sensi dell’art. 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000, della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa nella formazione del presente provvedimento. 

 

9. Di dare atto che trattasi di acquisto di servizi istituzionali. 

 

                                                                                     F.to:        Responsabile del procedimento 

                                                                                                    dott.ssa Rosa Maria Artale 

 

 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 

Vista la superiore proposta; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi della L. 142/90 e s.m.i.  

 

 

DETERMINA 

 
Di approvare la proposta di determinazione 

 

 

 

                       F.to:    Il Funzionario delegato 

                                                                                           Dott.ssa Vita Alba Milazzo 
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