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                                            SERVIZI AL CITTADINO   

AREA 1 SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.    02134                  DEL  30 OTTOBRE 2017 

 

 

 

 

 

OGGETTO: : LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ EXITONE S.P.A. PER  

CORSO DI FORMAZIONE PER N. 111 SOGGETTI BENEFICIARI  “PROGETTO IL VOLO” 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO- DISTRETTO SOCIO SANITARIO 

N.55 – COMUNI DI ALCAMO - CASTELLAMMARE DEL GOLFO – CALALTAFIMI 

SEGESTA.- COMUNE CAPO FILA  ALCAMO 

 

CIG :  derivato Z311E254C6 
                            

 

 

                                              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.00784 del 02 maggio 2017 avente ad oggetto : Convenzione 

CONSIP – Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro- Lotto 6 – Corso di 

formazione per n. 111 soggetti beneficiari  progetto “Il Volo” , sevizio di accompagnamento al 

loavoro – Distretto Socio Sanitario n. 55 – Comuni di Alcamo -Castellammare del Golfo – 

Calatafimi- Segesta – Comune Capo fila Alcamo-  CIG :  derivato Z311E254C6; con la quale è 

stata impegnata la somma di €.5.376,00 IVA esente, art.10 D.P.R.633/7; 

-Vista la nota e-mail   del 21.08.2017 della Società Exitone S.p.a.   con la quale ha trasmesso a 

questa P.A. il rendiconto mensile delle attività svolte relativo ai mesi di giugno , luglio 2017 (Sal 

II e Sal III) ; 

Visto l’Ordine diretto di Acquisto (RDA) n. 3680545, per un importo di €.5.376,00 esente IVA, 

ai sensi  del combinato disposto art.10 del DP.R. n. 633/72 e dell’art. 14 comma 10 della legge 

537/93 ; 

-Vista la fattura  n. TD01 del 21.09.2017, - numero documento 2524 -   emessa dalla Società 

Exitone S.p.a.  , con sede legale in Augusto (SR)  C.da Remingato  sn. – P.I. : IT07874490019,  

per un importo  complessivo di €.5.349,12 esente IVA, ai sensi  del combinato disposto art.10 del 

DP.R. n. 633/72 e dell’art. 14 comma 10 della legge 537/93 ; 

-Dato atto che il termine di scadenza della fattura n. n. TD01 del 21.09.2017, - numero 

documento 2524 -   emessa dalla Società Exitone S.p.a.  , con sede legale in Augusto (SR)  C.da 

Remingato  sn. – P.I. : IT07874490019,  per un importo  complessivo di €.5.349,12 esente IVA, 

acquisita in atti al prot. generale al n. 48639  del 22.09.2017, è  il 23.10.2017; 

Vista la nota pec  prot. n. 53752 del 16.10.2017 con la quale questa P.A.  ha richiesto alla 

Società Exitone  s.p.a. integrazione documenti ai fini della liquidazione; 

Vista la nota  pec. del 18 ottobre 2017  acquisita in atti al protocollo generale al . 54735 del 

19.10.2017,  con la quale la Società Exitone  s.p.a. ha trasmesso la richiesta documentazione; 

-Vista la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari con 

indicazione del conto corrente  dedicato che si allega in copia a firma del Sig. xxxxxxxxxx, nato a 

xxxxxxxxxx, il xxxxxxxx, e residente in xxxxxx, Via xxxxxxxx n. xxxx , Procutore Speciale,  

COD. FISC. xxxxxxxxxxxxxx, giusta procura speciale n.xxxxxxxx del xxxxxxxxxx; 

-Verificata tramite il DURC n. 7155043 del 23.06.2017,  scadenza  21.10.2017, la regolarità  

contributiva della Società ai fini della presente Liquidazione; 

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

prot.18068; 

 



-Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della suddetta  fattura TD01 del 21.09.2017, - 

numero documento 2524 -   emessa dalla Società Exitone S.p.a.  , con sede legale in Augusto 

(SR)  C.da Remingato  sn. – P.I. : IT07874490019,   

- Visto CIG :  derivato Z311E254C6; 

Visti : 

-lo Statuto Comunale; 

-la L.R. 11/12/91 n.48 e s.m.i.; 

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

  - Il D.lgs. n.152/2006; 

  -la L.R. n.9/2010 

 -Considerato chela pec. Per la trasmissione della documentazione è del 18.10.2017 il termine 

della scadenza della fattura è il 17.11.2017; 

 

Propone di determinare 

Per i motivi espressi in premessa: 

- Di liquidare alla Società Exitone S.p.a. , con sede legale in Augusto (SR)  C.da Remingato  sn. – 

P.I. : IT07874490019,  per – Corso di formazione per n. 111 soggetti beneficiari  progetto “Il Volo” , 

sevizio di accompagnamento al lavoro – Distretto Socio Sanitario n. 55 – Comuni di Alcamo -

Castellammare del Golfo – Calatafimi- Segesta – Comune capo fila Alcamo-,  la somma  

complessiva di €. 5.349,12, IVA esente, art.10 D.P.R.633/72; 

-Di prelevare la somma complessiva di €.5.349,12, IVA esente, art.10 D.P.R.633/72, dal 

Cap.142230/14 denominato “Spese per affido dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, soggetti beneficiari, servizio di Accompagnamento al lavoro”, 

Cap.E.2600, con codice  classificazione (U.12.07.1.103) e codice di Piano Finanziario IV° livello 

1.03.01.02.999 (altri servizi) del Bilancio dell’esercizio 2017 ; 

-Di emettere mandato di pagamento €. 5.349,12, IVA esente, art.10 D.P.R.633/72, in favore  della 

Società Exitone S.p.a. , con sede legale in Augusto (SR)  C.da Remingato  sn. – P.I. : 

IT07874490019, Procuratore Speciale  Sig. xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxx il xxxxxxxxx, e 

residente in xxxxxxx Via xxxxxxxxxx, n. xxxxxx, COD. FISC. xxxxxxxxxxxxxxx, con accredito  

bancario  presso : xxxxxxxxxxxxx – COD. IBAN xxxxxxxxxxxxxx, quale conto dedicato ai sensi 

dell’art.3, comma 7 della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

-Di dare atto, che la differenza tra la somma impegnata di  €.5.376.00  IVA esente, art.10 

D.P.R.633/72, con determinazione dirigenziale n.00784 del 02.05.2017  e l’importo della  fattura 

emessa dalla Società Exitone S.p.a.., di complessive  €.5.349.12,  è pari ad €.26,88 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;   

                                                                                             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; 

-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

 

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

 

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, _____________ 

 

 

 

 


