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   CITTA’  DI  ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

*********** 

DIREZIONE 3  

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3 – PROMOZIONE TURISTICA - PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

 

        DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE 
 

 

 

 

N°  00739  DEL  24 Apr. 2017 
 

 
 
 

OGGETTO:  Liquidazione fattura elettronica  n. 42/E del 21/03/2017  alla ditta Punto Ufficio di 

Filippo Carlo per canone trimestrale per noleggio fotocopiatore per l’Area 3 – 

Promozione Turistica – Pubblica Istruzione e Spettacoli (CIG ZDF188C74A). Scadenza 

20/04/2017. 

 

 

  

 

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 

1943                                    21  APR. 2017                                         f.to Corrao 

 
Visto:  IL  VICE DIRIGENTE DI SETTORE 

F.to Dott.ssa Gabriella Verme  
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 Il sottoscritto, responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, 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 funzionario  delegato il 

 seguente  schema di provvedimento; 

 

Richiamata la determinazione Dirigenziale  n. 471 del 23/03/2016 (Imp. 2016/1520 – Imp. Plur. 2017/1520 

(97)) con la  quale è stata impegnata la somma necessaria per il noleggio di fotocopiatore, per un periodo di 

mesi 22 presso la ditta Punto Ufficio di Alcamo, per l’Area 3 – Promozione Turistica – Pubblica Istruzione e 

Spettacoli; 

 

Vista la fattura elettronica  n.42/E del  21/03/2017 di € 176,00 (Iva inclusa al 22%), riguardante il canone 

trimestrale per il noleggio di un fotocopiatore digitale Kyocera Taskalfa 221 A4/A3, emessa dalla ditta 

Punto Ufficio di Filippi Carlo, trasmessa via PEC al protocollo generale in data 21/03/2017 prot. n. 15577; 

  

Vista la regolarità del servizio; 

Vista la regolarità della suddetta fattura; 

 

Considerato che sull’importo suindicato è stata operata, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs.  n. 

50/2016, la ritenuta dello 0,50% ( ex art. 4, comma 3, D.P.R. n. 207/2010); 

 

Dato atto che il termine di scadenza della fattura, pervenuta in data 21/03/2017, è il 20/04/2017, 

decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo e che il ritardo di g. 1 è dovuto al fatto che la 

suddetta fattura è stata assegnata allo scrivente ufficio il 06/04/2017, come si evince dal dettaglio iter 

protocollo allegato al presente provvedimento, e da attività prioritarie che non hanno permesso di 

rispettare il termine di pagamento;   

 

Dato atto che è stata acquisita, ed allegata in copia alla presente, la dichiarazione, ai sensi dell’art. 3 della 

legge n. 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, con indicazione del conto corrente 

dedicato; 

 

               Riscontrato  che la ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo con sede in Alcamo nella via Gaetano Martino, 51/A ha 

regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali e previdenziali come da Documento Unico di 

Regolarità Contributiva allegato Prot. 6510304 del 23/02/2017; 

 

 Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 46-47 DPR 445/2000, richiesta da questa 

 stazione appaltante, con le quali il legale rappresentante della ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo,  con sede 

 legale ad Alcamo nella via Gaetano Martino n. 51/A P. Iva  02344710815, dichiara: 

-  che non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 

tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti del Comune di Alcamo (e gli amministratori, 

soci e dipendenti della ditta); 

- di essere a conoscenza di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 

165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. 39/2013; 

- che la violazione degli obblighi indicati dal D.P.R. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto ai 

sensi dell'art. 1456 del Codice Civile; 

 

 Rilevato che l’adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6  della 

 legge 241/90 e ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs.vo 267/2000, se ne attesta la regolarità amministrativa; 

 Visto il D. L.vo 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti locali; 

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

 Visto lo statuto comunale;  
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PROPONE  DI DETERMINARE 
 

  per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano e si approvano  integralmente: 

 

       -   di dare atto  che il termine di scadenza della fattura, pervenuta in data 21/03/2017, è il 20/04/2017, 

 decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo e che il ritardo di g. 1 è dovuto al fatto che 

 la suddetta fattura è stata assegnata allo scrivente ufficio il 06/04/2017, come si evince dal dettaglio iter 

 protocollo allegato al presente provvedimento, e da attività prioritarie che non hanno permesso di 

 rispettare il termine del pagamento;   

 

- di liquidare  alla ditta  Punto Ufficio di Filippi Carlo, con sede legale ad Alcamo nella via Gaetano Martino 

n. 51/A P. Iva  02344710815, la  fattura elettronica n. 42/E del 21/03/2017 inerente il servizio in questione 

per un importo complessivo pari ad € 176,00 (Iva inclusa al 22%); 

 

- di prelevare la  somma necessaria di € 176,00 (Iva inclusa al 22%) dal capitolo 141430/37  denominato 

“Utilizzo di beni di terzi per il settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico” cod. classificazione 

4.06.01.103 – cod. transazione elementare 1.03.02.07.008,  del bilancio d’esercizio 2017; 

- di inviare il presente atto alla Direzione  6 – Ragioneria  ai fini della compilazione del  mandato di 

pagamento per  € 144,26 (IVA esclusa) alla ditta Punto Ufficio di Filippi Carlo, P. Iva  02344710815,  con 

accreditamento presso  B. C. C.  della Sicilia Occidentale – soc. coop. IBAN IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(CIG  ZDF188C74A); ed emettere contestualmente reversale di € 31,74 al cap. 4.000 “Ritenute per scissione 

contabile IVA servizi istituzionali” cod. classificazione 9.100.0100 cod. transazione elementare 

9.01.01.99.999; 

- di dare mandato alla Direzione 6 - Ragioneria di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA, pari ad € 

31,74, all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’ Economia, dando atto che  trattasi di 

acquisti relativi a servizi istituzionali;   

 

- di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito  

 www.comune.alcamo.tp.it  e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Alcamo  

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                                           ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                                                       f.to      ANGELA DE BLASI 

 IL  DIRIGENTE 

 
Visto l’art. 147- bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Verificata l’assenza  di relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra la ditta 

aggiudicataria e il responsabile  della Direzione 3 “ Servizi al Cittadino” e del responsabile del procedimento coinvolti 

nell’istruttoria, se ne attesta l’insussistenza delle stesse, mediante sottoscrizione del presente provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.    

                                                                                IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                    ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                        f.to         ELENA BUCCOLERI                              

   


