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INVIATA PER COMPETENZA 

AL DIREZIONE …………………………….. 

 

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
 

    LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

                                                             DIREZIONE 6 - RAGIONERIA      

                                                                                                        
  ******* 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 

 

 

N_2047_DEL __18.10.2017_      
 

 
Oggetto: Liquidazione fattura n. 9/PA del 04/10/2017 a favore di Tramonte Riccardo    

I Canone assistenza sito  web istituzionale (2° trimestre luglio – agosto – settembre 

2017). Scadenza fattura 03.11.2017 

            Giusta determinazione dirigenziale di affidamento n. 572 dell’ 31/03/2017. 

  CIG: ZO11945F24 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art. 184 comma 4  D. 

Lgs. 267/2000 

N. LIQUIDAZIONE                                                 DATA                                                       IL RESPONSABILE 

DA 7531 A 7533                                                    18.10.2017                                                            Mirabella 

VISTO: IL RAGIONIERE GENERALE 

F.to 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 determinazione dirigenziale n.572  del 31.03.2017, con la quale si è 

impegnata la somma di € 3.705,00  così come segue ai seguenti capitoli: 

- quanto ad € 1.200,00 al capitolo 112131/19 denominato”Servizi informatici e telecomunicazioni 

per il servizio per gli uffici Sitr e Suap”codice classificazione 1.01.1.103 e codice di transazione 

elementare 1.03.02.19.001 ( gestione e manutenzione applicazione) del bilancio dell’esercizio 

provvisorio 2017; 

- quanto ad € 1.000,00 al capitolo 111131/19 denominato” Servizi informatici e 

telecomunicazioni per l’attività istituzionale Sindaco” codice classificazione 1.01.1.103 e codice 

transazione elementare 1.03.02.19.001(gestione e manutenzione applicazione) del bilancio 

dell’esercizio provvisorio 2017; 

- quanto ad € 1.205,00 al capitolo 121131/19 denominato” Servizi informatici e 

telecomunicazioni per l’ufficio di ragioneria” codice classificazione 1.03.02.19.001(Gestione e 

manutenzione applicazione) del bilancio dell’esercizio provvisorio 2017; 

- quanto ad € 300,00 al capitolo 112230/19 denominato” Servizi informatici e telecomunicazioni 

per i servizi di segreteria Generale” codice classificazione 1.02.1.103 e codice transazione 

elementare 1.03.02.19.001(Gestione e manutenzione applicazione) del bilancio dell’esercizio 

provvisorio  2017, con cui si è affidata la manutenzione e l’assistenza del sito web istituzionale per  9 

mesi con decorrenza  dal 1° aprile 2017 a Tramonte Riccardo; 

 Vista l’allegata fattura n. 9/PA del 04/10/2017 emessa da Tramonte Riccardo prot. gen.le n.50595 

del 04/10/2017  per l’importo complessivo di € 975,00 con scadenza il 03.11.2017 

- vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell’art. 3 c. 7 L. 

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

- Visto il DURC  dalla quale si evince la regolarità contributiva ;  

- visto il CIG: ZO11945F24; 

 ritenuto, pertanto necessario dover procedere alla liquidazione della superiore somma     

corrispondente  al I Canone assistenza sito  web istituzionale (2° trimestre luglio – agosto - 

settembre 2017), www.comune.alcamo.tp.it; 

- Vista la Delibera di Consiglio n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio 2016/2018; 

- Vista la Delibera di Giunta n.214 del 10/07/2017 – approvazione PEG; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000; 

- Vista la L.r. del 15.03.63 n. 16 e s.m.i.; 

- Visto il D.lgs. 165/2001; 

- Vista la L.R. 48/91 

 

                                                    



                                               PROPONE DI  DETERMINARE 

       Per motivi espressi in narrativa: 

di liquidare l’allegata fattura  n.9/PA del 04/10/2017  di € 975,00, a Tramonte Riccardo codice 

fiscale TRMRCR81T10D423P per I Canone assistenza sito  web istituzionale (2° trimestre 

luglio – agosto - settembre 2017), sito istituzionale  www.comune.alcamo.tp.it. 

-  di prelevare la  somma così come segue: per € 225,00  dal capitolo 112131/19 denominato “Servizi 

informatici e telecomunicazioni per il servizio per gli uffici Sirt Suap”  - cod. classificazione 

1.01.1.103 – cod. transazione elementare 1.03.02.19.001 del bilancio dell’esercizio 2017; 

- per € 520,00 dal capitolo 111131/19 denominato”Servizi informatici e telecomunicazioni per 

l’attività istituzionale Sindaco” – codice di classificazione 1.01.1.103 – cod. transazione elementare 

1.03.02.19.001 del bilancio dell’esercizio 2017; 

- Per € 230,00 dal capitolo 121131/19 denominato”Servizi informatici e telecomunicazioni per 

l’ufficio di ragioneria” – cod. classificazione 1.03.02.19.001 – cod. transazione elementare 

1.3.2.19.001 del bilancio dell’esercizio 2017. 

- Di dare atto che non si applica la scissione dei pagamenti ne la ritenuta d’acconto in quanto il 

professionista dichiara di trovarsi nei regimi minimi .  

- Di dare atto che la fattura 9/PA del 04.10.2017 trasmessa a questo ente con PEC del 04.10.2017 

riferimento prot. 50595/2017 da Tramonte Riccardo a come termine di scadenza il 03.11.2017;  

- Di compilare il mandato di pagamento da effettuarsi in favore di Tramonte Riccardo codice fiscale 

TRMRCR81T10D423P  e di accreditare la somma di  € 975,00 sul conto corrente dedicato  

n.3479199 presso la banca FINECO  codice IBAN IT34Z0301503200000003479199; 

- Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta sarà 

pubblicata all’albo pretorio on line per 15 gg. Consecutivi nonché sul sito internet 

www.comune.alcamo.tp.it permanentemente.   

 

 

                                                                                                 Il responsabile del Procedimento 

                                                                                                                Fto.  Laura D’Anna 
                            

 

                                             IL DIRIGENTE DI DIREZIONE 6 – RAGIONERIA 

 

Visto l’art.6 della legge 241/90 

Visto l’art. 147 bis del TUEL e verifica la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto agli atti di 

programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della legge n.142/90e s.m.i. come recepito dalla 

L.R. 48/1991 e della L.R. 23/98; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

 
                                                     DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di Determinazione; 

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito.  

 

 

                                                                                                  Il Dirigente di Direzione 6 - Ragioneria 

        F.to Dott. Sebastiano Luppino                           

    

 

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


    

 

VISTO DI REGOLARIA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

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

 

Alcamo, li______________ 

 

                                                                                    IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                      Dr. Sebastiano Luppino 

 

                                

                                                                                                                                      

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

                                                       (art.11, comma1 L.R.44/91 e s.m.i.) 

N. REG. PUBBL.____________ 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale,su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio 

 on-line, che copia della presente determinazione viene pubblicato a decorrere dal giorno_____________ 

all’Albo Pretorio on-line dove rimarrà visionabile per gg.15 consecutivi. 

Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line  

Alessandra Artale 

Alcamo,li_________ 

 
 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                    Dott.Vito Antonio Bonanno  

  

            

 


