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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N. 1972 del 09/10/2017 
 

 

 

OGGETTO: Appalto per l’acquisizione del servizio di supporto alle attività di monitoraggio e 

rendicontazione del Piano di Intervento Infanzia e Anziani finanziato con i fondi PAC. 

 – Liquidazione fattura elettronica n. 1 del 24/11/2016 e fattura elettronica n. 1 del 

13/02/2017 emesse dalla Ditta ALFA RICERCHE & SVILUPPO SRL. 

 

 

 

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 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; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1909 del 25/11/2015 dall’oggetto: “Appalto per 

l’acquisizione del servizio di supporto alle attività di monitoraggio e rendicontazione del Piano di 

Intervento Infanzia e Anziani finanziato con i fondi PAC - IMPEGNO DI SPESA”; 

Richiamata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n. 218 del 22/02/2016 dall’oggetto: 

“APPROVAZIONE VERBALI RELATIVI ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO PER L’ACQUISIZIONE DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO ALLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI 

PIANI DI INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI, DENOMINATO AZIONE STANDARD”; 

Atteso che il Disciplinare per la gestione del servizio di supporto alle attività di monitoraggio e 

rendicontazione del piano di intervento infanzia ed anziani non autosufficienti denominato azione 

standard, sottoscritto in data 24/03/2016 tra il Comune di Alcamo Capofila e la Ditta ALFA 

RICERCHE & SVILUPPO SRL con sede in Via Libertà n. 136 – 93100 Caltanissetta; 

Atteso che il servizio in questione ha avuto inizio in data 24/03/2016; 

Viste le fatture elettronica n. 1 del 24/11/2016 di € 1.800,00 e n. 1 del 13/02/2017 di € 1.999,99, 

emesse dalla Ditta ALFA RICERCHE & SVILUPPO SRL di Caltanissetta; 

Viste la relazioni del servizio espletato; 

Verificata tramite DURC la regolarità contributiva della Ditta ai fini della presente liquidazione; 

Vista la dichiarazione del legale rappresentante di “Alfa Ricerche e Sviluppo srl”, di non iscrizione e 

contribuzione INPS;  

Vista la dichiarazione e comunicazione del conto corrente dedicato; 

Visti i pareri di congruità del referente tecnico distrettuale PAC infanzia e Anziani circa l’esatto 

adempimento delle prestazioni e la corrispondenza con i servizi/interventi previsti dal contratto; 

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fatture  in questione; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di prelevare la somma di € 2.999,99 dal cap. 142130/80, cod. classificazione 12.07.1.103, cod. 

transazione elementare 1.03.02.15009 “Programma nazionale Servizi cura infanzia e anziani 

non autosufficienti - Fondi PAC”, per € 1800,00 del bilancio anno 2016 e per € 1.199,99 del 

bilancio 2017; 

2. di liquidare alla Ditta ALFA RICERCHE & SVILUPPO SRL con sede in Via Libertà n. 13 - 

93100 Caltanissetta – P. IVA 01840090854, Amministratore Unico e Legale Rappresentante 



Dott.ssa Alida Maria Marchese nata a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX, la fattura 

elettronica  n. 1 del 24/11/2016 di € 1.800,00 e la fattura elettronica  n. 1 del 13/02/2017 di € 

1.199,99, per un totale di  € 2.999,99; 

3. di emettere mandati di pagamento di € 1.800,00 (al netto dell’IVA) e di € 1.199,99 (al netto 

dell’IVA) alla Ditta ALFA RICERCHE & SVILUPPO SRL, con accreditamento in conto 

corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, intrattenuto dalla stessa presso 

Banca XXXXXXXXXXXXXXXX – codice IBAN XXXXXXXXXXXXX, indicando nei mandati 

i seguenti Codici CUP I91E15000650001 e CIG Z72173E5CF, giusto impegno con 

determinazione dirigenziale n. 1909 del 25/11/2015 e contestualmente emettere reversali d’incasso 

al Cap. 4000 pari ad € 324,59 e pari ad € 216,39;  

4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il versamento 

dell’IVA al 22% di € 324,59 e di €216,39 all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del 

Ministero dell’Economia , trattandosi di servizi istituzionali; 

5. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione dei mandati di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it. 

Alcamo ____________________ 

F.to: Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Mario Adamo 

 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

 

1) Di autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1, 2 ,3, 4, 5 e 6  dello schema di provvedimento, 

di liquidare la suddetta somma; 

2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di 

questo Comune.  

 

         F.to: Il Funzionario Delegato 

            Dott.ssa Rosa Scibilia  

 

 
 

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

