
 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

2° SETTORE AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 

 
SERVIZIO  PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N.   145                  DEL  01/02/2017          
 

OGGETTO:Liquidazione fattura alla GBR ROSSETTO  S.p.a. per Canone 

Noleggio di due HP Officejet Pro x – periodo 01/10  a 31/12/2016.  

. 

    CIG n.Z17196C4F6. 

 

                                                  RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

                          Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

____465___________                                  ___01/02/2017                                         ____corrao____ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

PROT./INT n°  18        del 23/01/2017… 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Richiamata la propria Determinazione n.818 del 13/05/2016 con la quale è stato affidato, tramite il 

Mercato Elettronico CONSIP,  il noleggio di due  HP Officejet Pro X   nel dettaglio: Multifunzione 

HP Officejet Pro X  476 DW e stampante HP Officejet Pro X  451 DW, per il Settore Personale,  

alla ditta GBR ROSSETTO  S.p.a. di Rubano (PD);   

 Considerato che l’utilizzo di dette stampanti è iniziato alla consegna  e continua regolarmente;  

 Vista la fattura n.86624/2016/V1  del 30/09/2016 dell’importo di €.128,10  compreso IVA periodo 

di competenza: 01 Ottobre a 31 Dicembre 2016; 

 Visto il D.U.R.C. On Line con numero protocollo INPS 4640794 del 22/10/2016 relativo 

alla regolarità contributiva della ditta di che trattasi con scadenza 17/02/2017;  

 Vista la dichiarazione in cui la ditta si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla 

legge 136/2010 sulla tracciabilità dei movimenti finanziari; 

 Vista la Dichiarazione, che si allega alla presente, indicante gli estremi identificativi dei 

Conti Correnti Dedicati; 

 Vista la Delibera di C.C. n.123 del 24/11/2016 di approvazione del Bilancio d’esercizio 

2016/2018; 

 Vista la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione 

provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto l’art.15 comma 7  del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015; 

 Vista la Circolare  n.1/E del 9/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate; 

 Visto il D.Lvo 267/2000; 

 Visto il D.Lvo 165/2001; 

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

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. di liquidare la somma di €.128,10 prelevandola dal cap. 113140 denominato “Locazione ed 

utilizzo di beni di terzi Servizi Risorse Umane” codice di classificazione 1.02.01.103 e 

codice  di transazione elementare  1.03.02.07.008, del Bilancio dell’esercizio 2016 riportato 

ai residui passivi; 

2. Emettere mandato di pagamento di €.105,00 alla Ditta GBR ROSSETTO S.P.A.  di Rubano 

(PD),  al netto dell’IVA, mediante Bonifico Postale BANCO XXXXXXXXXX– codice 

IBAN: XXXXXXXXXX; 

3. Dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di €.23,10  

quale imposta all’Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero 

dell’Economia; 

4. Dare atto che trattasi di acquisti di servizi istituzionali  e che sulla somma impegnata con la 

su richiamata Determinazione saranno effettuati altri pagamenti. 

Inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, il quale provvederà alla compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e alla gestione dei movimenti 

finanziari relativi al servizio codice CIG: Z17196C4F6 

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito www.comune.alcamo.tp.it. 
L’Istruttore Amministrativo 

        f.to        Pizzitola Angelina 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
- ISTRUTTORE DIRETTIVO- 

- F.to  Rag. Giovanni Dara - 

 

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


 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata 

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio questo Comune in data _________________ e vi 

resterà per gg. 15 consecutivi,  nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it.  

  
Alcamo, lì______________  

                                                                             Il Segretario Generale 

                                                      f.to       Dr. Vito Antonio Bonanno                                                   
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