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2° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

UFFICIO SEGRETERIA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N.  289     DEL 22/02/2017             
 

 

Oggetto:   LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87  DEL  09.02.2017 ALLA DITTA 

PLANET OFFICE  
 
 

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 

 

 

 
 



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.2413  del 29/2/2016 con la quale si è 

affidato alla ditta  Planet Office s.n.c, la fornitura di materiale di cancelleria per 

l’Ufficio di Presidenza del Consiglio; 

Verificato ed attestato che la prestazione è stata eseguita correttamente e che la 

merce è stata consegnata in data 6/02/2017; 

 Vista la fattura n.87 del 09.02.2017 dell'importo totale di €. 974,90 I.V.A. al 22% 

inclusa, della ditta Planet Office s.n.c. – Alcamo, a fronte della fornitura di cui 

sopra; 

Accertato che l’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori e forniture ha 

assegnato il numero CIG – ZD61CC00FE  alla Ditta Planet Office s.n.c.; 

Visto il DURC di regolarità contributiva del 26.01.2017; 

 Ritenuto, pertanto, di liquidare alla suddetta ditta la somma di €.974,90 I.V.A. 

inclusa per la fornitura di materiale di cancelleria per l’ufficio di Presidenza del 

Consiglio ; 

Che gli estremi del conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, ex L. 

136/2010, della Ditta Planet Office  è: Banca di Credito Coop Don Rizzo -  Alcamo 

- IBAN: IT 66 J 0894681781000002455076;   

Visto l’art. 184 del D.L.vo 267/2000; 

Visto il D.L.vo 165/2001; 

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

PROPONE  

1) Di liquidare alla ditta Planet Office s.n.c. Viale Europa Alcamo  la somma di 

€. 799,10, a fronte della fattura n.87 del 09.02.2017 per la fornitura di 

materiale per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, versando l’IVA per 

€.175,80 con il metodo della scissione direttamente all’Erario; 

2) Di dare atto che la spesa è stata impegnata sul bilancio 2016, impegno 

n.5666, con cod. transazione elementare 1.3.01.02.001; 

3) Mandare al settore Ragioneria per la verifica di cui all’art.184 TUEL e per 

l’emissione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui 

al precedente punto n.1. 

 

       Il responsabile del procedimento 

        e dell’esecuzione  

F.to Giovanna Nicastri  

 



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; 

           Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

1) Di liquidare alla ditta Planet Office s.n.c. Viale Europa Alcamo  la somma di 

€. 799,10, a fronte della fattura n.87 del 09.02.2017 per la fornitura di 

materiale per l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, versando l’IVA per 

€.175,80 con il metodo della scissione direttamente all’Erario; 

2) Di dare atto che la spesa è stata impegnata sul bilancio 2016, con impegno 

n.5666/2016 e cod. transazione elementare 1.3.02.001 bilancio 2016; 

3) Mandare al settore Ragioneria per la verifica di cui all’art.184 TUEL e per 

l’emissione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui 

al precedente punto n.1. 

 

IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                   F.to Dr. Vito Antonio BONANNO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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 23/02/2017 all’Albo Pretorio on line ove 

rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line      Il Segretario Generale 

F.to Damiano Verme                    F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

Alcamo, lì  23/02/2017 

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

N. Reg. pubbl. 689 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

 

Alcamo li  

 

                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                              - Dr. Sebastiano Luppino - 
 
















