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INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE_______________________  

PROT./INT.20941/A.G. DEL 19.10.2017 
  

 

 
 
 
 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 
****************************************** 

DIREZIONE 2 –AFFARI GENERALI 

AREA 1 – SEGRETERIA GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

       N.  2057      DEL  19.10.2017   
 

Oggetto:  LIQUIDAZIONE FATTURA 201730849  DEL 30.09.2017 ALLA DITTA CEDAT 85 

PER INSTALLAZIONE E START UP AUDIO MAGNETOFONO 

 
 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 

267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

 

N. liquidazione                               data                                                    Il Responsabile 

________________                ___________________                        _______________________ 

     

                                                                                  VISTO IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                               Dr. Sebastiano Luppino 
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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 propria determinazione n.1762 del 11.09.2017 con la quale è 

stato determinato di procedere alla trattativa diretta TDO di affidamento del servizio 

di resocontazione delle sedute di Consiglio Comunale attraverso il MEPA alla 

Società CEDAT 85 s.r.l ed impegnata la somma €. 732,00 IVA inclusa al 

Cap.112130/19 denominato “Servizi informatici e telecomunicazioni per gli Organi 

Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 transazione elementare 1.03.02.19.004,  del 

bilancio 2017 per installazione e start up audio del servizio magnetofono; 

Richiamata altresì la propria determinazione n. 2012 del 16.10.2017 con la 

quale si è proceduto all’affidamento definitivo  alla Società CEDAT 85 s.r.l con sede 

in San Vito dei Normanni, del servizio di cui sopra;  

Vista la fattura n. 201730849 del 30.09.2017 prot. n.54450 del 18.10.2017, 

dell’importo totale di €.732,00  IVA al 22% inclusa; 

Accertato che l’autorità per la vigilanza ha assegnato  il Codice Identificativo 

di gara (C.I.G.) Z5E1FCCC2D al procedimento in oggetto; 

  Visto il DURC di regolarità contributiva; 

 Accertato che la fornitura è stata effettuata a regola d’arte: 

Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta Ditta la somma di €. 732,00  IVA 

inclusa per per installazione e start up audio del servizio magnetofono; 

Dato atto che gli estremi del conto bancario dedicato alle commesse pubbliche 

della Società CEDAT 85 s.r.l. è: Banco di Napoli filiale di San. Vito dei Normanni  – 

IBAN IT 87E0101079281000010304995; 

Vista la delibera n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2017/2019; 

Vista la delibera di G.M. n.214 del 10/07/2017 che approva il PEG anno 2017; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

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

Vista la Circolare n.1/E del 9/2/2015 dell’Agenzia delle Entrate; 

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000; 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

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

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; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 
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1) Liquidare la somma complessiva di  €.732,00 IVA inclusa con prelievo dal 
Cap.112130/19 denominato “Servizi informatici e telecomunicazioni per gli Organi 

Istituzionali” classificazione 01.01.1.103 transazione elementare 1.03.02.19.004,  del 

bilancio 2017 già impegnata con determina dirigenziale n.1762 del 11.09.2017; 

2)  Emettere mandato di pagamento di € 600,00 (imponibile) alla Società CEDAT 

85 s.r.l.  mediante versamento su c/c IBAN IT 87E0101079281000010304995 

Banco di Napoli filiale di San Vito dei Normanni  a fronte della fattura 

n.201730849 del 30.09.2017 per installazione e start up audio del servizio 

magnetofono;                  

3)       Dare mandato al settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA 

di €.132,00 all’erario secondo le modalità stabilite dal Ministero 

dell’Economia dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai 

fini istituzionali;  

4)  Mandare al Settore Servizi Finanziari per i previsti riscontri di regolarità 

contabile, per la copertura finanziari e per la compilazione del mandato di 

pagamento al suddetti creditori nei termini di cui ai precedenti punti nn.2 e 3; 

5) Attestare che il pagamento della fattura interviene nei termini di legge; 

6)   La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 

sito web del Comune ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella 

prescritta raccolta. 
 

L’STRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO  

       F.to Dr. Giuseppe Regina  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

====================================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 

 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal 

giorno 20.10.2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line     Il V/Segretario Generale 

Campo Onofria                                           Dr. Francesco Maniscalchi  

 

 

Alcamo, lì  20.10.2017           

 
 
========================================================================================================= 

 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e 

consultazione. 

 

Alcamo, lì 20.10.2017 

        F.to Adamo Anna Maria   
 

N. Reg. pubbl. 4053 


