
INVIATA PER COMPETENZA 

AL  SETTORE:  

AL  SERVIZIO:  

PROTOCOLLO/INTERNO 

N°_____________ DEL _______________ 

 

 

 

LIBERO CONSORZIO PROVINCIALE 

 
DIREZIONE 3° 

 SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE 
   Area 1 – Servizi Sociali ed alla Persona   

 
******* 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N     523  DEL28/03/2017 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.141 DEL 01/02/2017 ALLA DITTA 

HYDROMECH  DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TUBO 

IDRAULICO RABBOCCO OLIO SU AUTOMEZZO ADIBITO AL 

“TRASPORTO H” DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO. 

CIG. ZED1B6EAD9 

 
 

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, attestante di non incorrere in alcuna delle cause 

di incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di 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 propria Determinazione n. 1874 del 14/11/2016 dall'oggetto: affidamento alla 

ditta Hydromech  di Alcamo per il servizio di   FFIIAATT  DDUUCCAATTOO  AADDIIBBIITTOO  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  

TTRRAASSPPOORRTTOO  HH  DDEELL    SSEETTTTOORREE  SSEERRVVIIZZII  AALL  CCIITTTTAADDIINNOO””..  

  CCIIGG..  ZED1B6EAD9; 
  

- Vista la fattura n.141 del 01/02/2017 , presentata dalla ditta Hydromec di Pirrello Onofrio 

con sede in Alcamo  S.S. 113 KM. 326 – C.da Palma n. 56; 
 

- Considerato che il servizio è stato reso nel rispetto del preventivo precedentemente 

presentato; 
 

- Vista le comunicazioni della ditta in questione, ex art. 3 L.n. 136/10 e s.m.i. attivazione c/c 

dedicato e del rispetto degli obblighi di tracciabilità; 

 

Visto i C.I.G  n. ZED1B6EAD9; 

 

- Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l’istruttoria 

INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;  
- Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra per un 

importo complessivo di € 183,00 iva inclusa; 
 

 Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti Locali; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi sopra esposti: 

- Di emettere mandato di pagamento alla ditta: Hydromec di Pirrello Onofrio con sede in 

Alcamo  S.S. 113 KM. 326 – C.da Palma n. 56 per la fattura n. 141 del 01/02/2017 per un totale 

complessivo di € 183,00 I.V.A. inclusa, (trattasi di  servizio istituzionale) relativamente alla 

fornitura come specificato nell’allegata fattura; 

 

a) di prelevare la somma di € 183,00 Iva inclusa dal capitolo 142730/9 cod  di classificazione 

12.07.1.103  cod. trans. Elem. 1.03.02.09 001 “manutenzione ordinaria e riparazione 

automezzi settore servizi al Cittadino” anno 2016 riportato ai residui passivi, giusto impegno 

2016/4864; 

 

b) di emettere mandato di pagamento di € 150,00 in favore della ditta: : Hydromec di Pirrello 

Onofrio con sede in Alcamo  S.S. 113 KM. 326 – C.da Palma n. 56, P.IVA 02026280814; 

 

c) Di accreditare la superiore somma  di € 150,00 Banca Intesa San Paolo sul conto dedicato 

presso “Banca Intesa San Paolo” IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxx intestato a: Onofrio Pirrello; 

 

d) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento 

suddetto e di effettuare il versamento dell' I.V.A. Di  € 33,00 all'Erario secondo le modalità che 

verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;  

 

e) trattasi di determina istituzionale, l' I.v.a. Non ha rilevanza; 

 

f) Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato 

di pagamento ; 

 

      ILRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

       F.to: Rag. Maria Stabile 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art. 147 – bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 



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

Ritenuta la propria competenza 

 

 

DETERMINA 

Di autorizzare con le specificazioni ai punti:  a,b,c,d, dello schema di provvedimento, di 

liquidare la suddetta somma;  

il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on-line del sito web di 

questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica  tramite l’applicativo PERLA-P.A. 

 

      IL FUNZIONARIO DELEGATO 

     F.to:       Dott.ssa Vita Alba Milazzo 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


