
 

 

 

 

INVIATA PER COMPETENZA:  

AL SETTORE:SERVIZI ECONOMICO -  FINANZIARI  

PROTOCOLLO/INTERNO 

N.°_______  DEL  __________________ 
 

 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

     3° DIREZIONE   

 SERVIZIO AL CITTADINO E RISORSE UMANE  
AREA 2 –UFFICIO PIANO – SEGRETARIATO SOCIALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.662 del 12/04/2017 
 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA 2015- 239 ALLA DITTA GOLEM SOFTWARE – 

DATANET s.r.l. SERVIZI E PROGETTI PER LA P.A. – CON SEDE LEGALE 

TREMESTIERI ETNEO (CT). 

 

 
RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ed i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del decreto legislativo 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 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 Dirigengiale n.° 02729 del 31/12/2014 dall’oggetto: IMPEGNO 

SOMMA PER NOLEGGIO SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI DEL 

COMUNE DI ALCAMO – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GOLEM SOFTWARE S.R.L. – 

DATANET E PROGETTI PER LA P.A.” 

 CIG: ZDB124ABB3 

 

 Vista la fattura 2015 - 239, presentata dalla ditta Golem software – Datanet s.r.l. servizi e 

progetti per la P.A. – con sede legale Tremestieri Etneo (CT);  

 

 Ritenuto dover procedere alla liquidazione della sopracitata fattura, per un importo complessivo 

di €. 3.952,80 iva inclusa; 

 

 Visto il Durc rilasciato in data 15/03/2017 di regolarità contributiva in regola; 

 

 

 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 Legge 133/2008; 

 Vista la Legge 183/2010; 

 Visto il D.Lgs. 119/2011; 

  

Propone di determinare 

 

1) Di liquidare alla ditta Golem software – Datanet s.r.l. servizi e progetti per la P.A. – con 

sede legale Tremestieri Etneo (CT), la fattura 2015 – 239 per un importo complessivo di       

€. 3.952,80 iva inclusa; 

 

       Il Responsabile del procedimento     

       F.to: Rosanna Mirto 

 

 

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; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

            Ritenuta la propria competenza 



 

 

 

 

 
DETERMINA 

 

 

1) Di liquidare la somma complessiva di € 3.952,80 IVA inclusa con prelievo dai capitoli quanto 

ad €. 789,00 dal Cap. 142230 codice classificazione 12.7.1.103 “Spesa per prestazione di servizi 

diretti alla persona” codice transazione elementare 2.02.01.04.002 e quanto ad €. 3.163,80 dal Cap. 

142730 codice classificazione 12.7.1.103  “Spesa per prestazione di servizi per il servizio al 

Cittadino” codice transazione elementare 2.02.01.04.002 del bilancio dell’esercizio anno 2014 

riportati ai residui passivi; 

2) Di emettere mandato di pagamento di €. 3.240,00 a favore della Ditta Golem software – Datanet 

s.r.l. servizi e progetti per la P.A. – con sede legale Tremestieri Etneo (CT) con accredito su c/c 

Iban: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

3) Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di €. 712,80 

all’erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia trattasi di IVA 

istituzionale; 

4) Di inviare il presente provvedimento al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

5) Di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga 

pubblicato per 15 giorni consecutivi  sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

6) Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente, 

del sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it – in adempimento agli 

artt. 26 e 27  del D.lgs. 33/2013. 

  

      F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                        Dott.ssa Rosa Scibilia 
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