
 

 

 

 

 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

2° SETTORE AFFARI GENERALI  E RISORSE UMANE 

 
SERVIZIO  PERSONALE 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N.   146…..   DEL   …01/02/2017….. 
 

OGGETTO: Liquidazione Fattura alla Ditta E.S.A. ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l. per 

la manutenzione ordinaria dell’ascensore sito in Alcamo in Via Amendola 

n.50, per il periodo  dal 01/03 al 31/08/2016 

 CIG n.Z4418FAA8E . 

 

                                                  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 

              471__                                                             01/02/2017 _                                         Corrao 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

f.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

_________________________ 

 

PROT./INT n°    21     del …23/01/2017 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale  n. 300 del 01/03/2016 con la quale 

venivano affidato, per il periodo dal 01/03/2016 al 31/12/2017,  alla Ditta ESA ELECOMP Servizi 

Ascensori S.r.l. di Alcamo, la manutenzione ordinaria dell’ascensore installato presso il Settore 

A.G.- Risorse Umane – Servizio Personale,  impegnando le somme al Cap.113130/9 con 

classificazione 01.02.1.103 e codice di transazione elementare 1.03.02.09.004 “Manutenzione 

ordinaria e riparazione - Servizio Risorse Umane” del bilancio dell’esercizio 2016 e 2017; 

Considerato che il servizio, nel periodo indicato in fattura, è stato regolarmente erogato; 

Vista la Fattura n.NC-2016-0035640-0 del 16/12/2016 con progressivo di invio n.46364,  

relativa a STORNO TOTALE FATTURA N.FC-2016-0024997-0 DEL 30/08/2016,  e la Fattura n. 

FC-2016-0035693-0 del 16/12/2016, progressivo di invio n.46737,   dell’importo di €.285,48, 

compreso I.V.A. al 22%,      entrambe emesse della Ditta E.S.A. ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l., 

incaricata della manutenzione ordinaria dell’ascensore de quo; 

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta Fattura; 

Visto il DURC on-line  con scadenza 23/02/2017; 

Vista la dichiarazione in cui la Ditta si obbliga al rispetto degli 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 di G.M. n.400 del 06/12/2016 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per gli anni 2016/2018; 

  Visto lo Statuto Comunale; 

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, per il periodo dal 01/03 al 31/08/2016,  la complessiva somma di €.285,48, 

compreso I.V.A. prelevandola dal Cap.113130/9,  con classificazione 01.02.1.103 e codice di 

transazione elementare 1.03.02.09.004, “Manutenzione ordinaria e riparazione - Servizio  

Risorse Umane”, del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 



2. Emettere mandato di pagamento di €. 234,00 al netto dell’I.V.A. del 22% alla  Ditta E.S.A. 

ELECOMP Servizi Ascensori s.r.l., identificativo fiscale ai fini I.V.A.: IT03246871200,  

con Bonifico Bancario intestato alla Ditta de quo nel conto  intrattenuto presso la Banca 

XXXXXXXXXXXXX,  Cod. IBAN: XXXXXXX; 

3. Dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA ammontante a €. 51,48 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;  

5. Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, il quale provvederà alla compilazione 

del mandato di pagamento secondo quanto su indicato e alla gestione dei movimenti finanziari 

relativi al servizio codice CIG: Z4418FAA8E; 

6. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito web di questo Comune: 

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 di 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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