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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4 del 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; 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Atteso che in data 05/03/2017 è deceduta a Palermo  la signora Varvaro Gabriella  nata ad 

Alcamo il 25/07/1970 ed ivi residente in Via Casale  n. 57/A; 

Richiamata la  Determina Dirigenziale n. 448 del 20/03/2017 con la quale è stato affidato  

all'Agenzia Nicolosi Michelle  sita in Alcamo (TP) in via F.sco Crispi n. 105. P.IVA 

02643760818  e C.F.xxxxxxxxxxxxxxx , la fornitura del servizio funebre per la signora Varvaro 

Gabriella  e ad impegnare la somma di € 1.400,00 sul Cap. 142230 “Spese per prestazioni di 

servizi diretti alla persona”  Cod. Class. 12.07.1.103 e Transazione elementare 1.3.2.15.999; 

Vista la fattura elettronica n. 000001- 2017-A del 30/03/2017, dell’importo di € 1.400,00 esente 

IVA emessa dall’Agenzia Funebre di  NICOLOSI MICHELLE sita in Alcamo (TP) in via 

Francesco Crispi n. 105, P. IVA 02643760818 e C.F. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la fornitura del 

servizio funebre in questione  

Verificato e dato atto  che la prestazione è stata regolarmente eseguita;  

Dato atto  che il termine di scadenza della fattura acquisita in data 30/03/2017 è il 30/04/2017 

ma non si è potuto procedere alla Liquidazione in quanto il Certificato del Casellario Giudiziale è 

pervenuto in data 27/04/2017; 

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, 

della legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

Visto il CIG n. ZC81DB62B4; 

Visto il DURC; 

Visto il D.lgs. 267/2000 Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali; 

Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

per i motivi sopra esposti: 

1. di liquidare all'Agenzia Funebre di NICOLOSI MICHELLE, sita in Alcamo (TP) nella via 

F.sco Crispi n. 105, P. IVA 02643760818  e C.F. xxxxxxxxxxxxxxx  la fattura elettronica n. 

000001-2017-A del 30/03/2017, dell’importo di € 1.400,00 emessa dalla stessa per la fornitura 

del servizio funebre per la signora Varvaro Gabriella nata a xxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxx e 

deceduta  a Palermo il xxxxxxxxxxxxx; 



2. di prelevare la  somma di € 1.400,00 dal Cap. 142230 “Spese per prestazioni di servizi diretti 

alla persona” Cod.  Class. 12.07.1.103  e Transazione elementare 1.3.2.15.999; 

3. di accreditare la somma di € 1400,00 sul conto corrente bancario intestato all'Agenzia 

Funebre di NICOLOSI MICHELLE con sede in Alcamo (TP) nella via F.sco Crispi n. 105 P. 

IVA 02643760818 e C.F. xxxxxxxxxxxxxxx ed intrattenuto presso xxxxxxxxxxxxx codice 

IBAN xxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 

come modificato dal D.lgs. 187/2010 – codice CIG: ZC81DB62B4;  

4. di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di provvedere al pagamento 

suddetto; 

5. di mandare il presente provvedimento per la pubblicazione on line  per 15 gg. e 

permanentemente sul sito istituzionale  www.comune.alcamo.tp.it. 

6. Di dare atto che il presente provvedimento nei dati e nelle informazioni in esso contenuti non 

danno luogo a obbligazioni di pubblicazione previsti dal Dlgs 33/2013 e s.m. ed integrazioni. 

                                                                                                 L’Istruttore Amministrativo 

 

 

                                                                 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; 

                                                             

 

                                                                     DETERMINA  

 

di adottare la proposta di Determina sopra riportata.   

 

                   F.to:                  Il Funzionario Delegato 

                                                                                               Dott.ssa Palmeri Maria Elena 

 

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

