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LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI 

TRAPANI 

*********** 

 DIREZIONE 3  SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE 

AREA 3 –PROMOZIONE TURISTICA- PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLO 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

                                              N°   00427   DEL 14.03.2017      

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA E 20 SOCIETA 

COOPERATIVA DI ALCAMO  PER IL NOLEGGIO GIORNALIERO 

SISTEMA DI RISCALDAMENTO PRESSO IL TEATRO CIELO 

D’ALCAMO.  

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si  at t est a di  aver e esegui t o i  cont r ol l i  e r i scont r i  ai  sensi  del l ’ ar t . 184 Comma 4 
D. Lgs.  267/ 2000.  

 
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 Determinazione Dirigenziale n° 00076 del 20/01/2017  si  procede all’affidamento 

diretto alla ditta E20 Società Cooperativa mediante ricorso al mercato elettronico della 

P.A. (ordine diretto n. 3452321) del  noleggio giornaliero di un sistema di riscaldamento 

ed installazione per strutture composto  da generatore indipendente carrellato d’aria calda, 

per giorni 6, al  Teatro Cielo d’Alcamo, in occasione  di una serie di eventi e spettacoli ed 

in particolare per la realizzazione di un convegno a commemorazione della Giornata della 

Memoria;   

 

Vista la fattura n.1  acquisita al prot. gen. N. 5630 del  31/01/2017 per l’importo di € 2.379,00 

iva inclusa al 22% per l’affidamento di cui sopra; 

                

Accertata la regolarità della fornitura del servizio  di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente; 

 

Visto il codice CIG: Z1A1CF36F0; 

 

Visto  Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. con numero protocollo 5652785  

del  02.12.2016 ; 

 

Vista  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 46 e 47 del 

D.P.R.445/2000 ; 

 

Vista                la delibera di C.C. n. 123 del 24.11.2016 relativa all’approvazione del bilancio annuale di 

previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018; 

Vista              la delibera di G.M. n. 400 del 06.12.2016 con la quale è stato approvato il PEG;                           

Visto              il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto              il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

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

Vista              la L. R. n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto              lo Statuto Comunale; 

 

 PROPONE DI DETERMINARE 

1) di liquidare  la somma complessiva di  € 2.379,00 iva inclusa al 22% alla  Ditta E20 Società 

Cooperativa con sede in C/da Timpi Rossi n. 115/A Alcamo - P.IVA 02277260812- per 

l’affidamento diretto mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (ordine diretto n. 

3452321) del  noleggio giornaliero di un sistema di riscaldamento ed installazione per strutture 

composto  da generatore indipendente carrellato d’aria calda, per giorni 6, al Teatro Cielo 

d’Alcamo, in occasione  di una serie di eventi e spettacoli ed in particolare per la realizzazione di 

un convegno a commemorazione della Giornata della Memoria;   

  

 

1) di prelevare la somma di € 2.379,00 iva inclusa al 22% per l’affidamento diretto del servizio 

suddetto  dal CAP. 132540  “Locazione ed utilizzo beni di terzi per il servizio gestione beni 

demaniali e patrimoniale” - codice classificazione 1.05.1.103  codice transazione elementare 

1.3.2.07.008 del bilancio dell’esercizio 2017; 

 

2) inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento per € 2.379,00, al netto  dell’IVA per € 429,00  alla Ditta E20 Società Cooperativa 

con sede in C/da Timpi Rossi n. 115/A Alcamo - P.IVA 02277260812 - a mezzo bonifico 

bancario presso B.C.C. Don Rizzo  di Alcamo - IBAN  IT92I0894681781000002477719 ed 



emettere contestualmente reversale al CAp. 4000 “Ritenute per scissione contabile IVA servizi 

istituzionali” cod. Classificazione 9.100.0100 cod. Transazione Elementare 9.01.01.99.999 ; 

 

3) di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA, 

pari ad € 429,00, all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’economia, dando 

atto che trattasi di acquisti  inerenti servizi istituzionali;  

 

                                                                                               Il  Responsabile del procedimento 

                                                                                                                F.to Sig.ra Maria Messana 

 

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; 

      Ritenuta la propria competenza 

                                                              DETERMINA  

 

      1)  di liquidare  la somma complessiva di  € 2.379,00 iva inclusa al 22% alla  Ditta E20 Società 

Cooperativa con sede in C/da Timpi Rossi n. 115/A Alcamo - P.IVA 02277260812- per 

l’affidamento diretto mediante ricorso al mercato elettronico della P.A. (ordine diretto n. 

3452321) del noleggio giornaliero di un sistema di riscaldamento ed installazione per strutture 

composto  da generatore indipendente carrellato d’aria calda, per giorni 6, al Teatro Cielo 

d’Alcamo, in occasione  di una serie di eventi e spettacoli ed in particolare per la realizzazione di 

un convegno a commemorazione della Giornata della Memoria;   

 

      2)  di prelevare la somma di € 2.379,00 iva inclusa al 22% per l’affidamento diretto del noleggio 

suddetto  dal CAP. 132540  “Locazione ed utilizzo beni di terzi per il servizio gestione beni 

demaniali e patrimoniale” - codice classificazione 1.05.1.103  codice transazione elementare 

1.3.2.07.008 del bilancio dell’esercizio 2017; 

 

3)  di inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento per € 2.379,00, al netto  dell’IVA per € 429,00  alla Ditta E20 Società Cooperativa 

con sede in C/da Timpi Rossi n. 115/A Alcamo - P.IVA 02277260812 - a mezzo bonifico 

bancario presso xxxxxxxxxxxxxxxxxxx - IBAN  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed emettere 

contestualmente reversale al CAp. 4000 “Ritenute per scissione contabile IVA servizi 

istituzionali” cod. Classificazione 9.100.0100 cod. Transazione Elementare 9.01.01.99.999 ; 

 

4)  di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria  di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA,    

pari ad € 429,00, all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’economia, dando 

atto che trattasi di acquisti  inerenti beni rilevanti ai fini istituzionali;  

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

questo Comune alla sezione “Trasparenza”.  

 

 

 

                                                                                  Il Funzionario Delegato                                                                             

F.to Elena Buccoleri                                                                                                            



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

 

 
 

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 gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì _________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         (Dr. Vito Antonio Bonanno) 

 

 

 

 

 


