PROTOCOLLO/INTERNO
N°140 DEL 09/10/2017

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VI RAGIONERIA
AREA 1 ECONOMATO PROVVEDITORATO E RENDICONTAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N 02076

DEL 23/10/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/2017 ALLA DITTA DUEMME
IMPIANTI DI MESSINA ETTORE TRAMITE RDO SU PORTALE
MEPA(MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) PER
ACQUISTI DI N. 17 CLIMATIZZATORI PER VARIE DIREZIONI DEL
COMUNE DI ALCAMO
CIG. Z8F1F07C6E
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2
comma 1 del D.Lgs. 286/99.
N° Liquidazione
7541

Data
20/10/2017
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino

Il Responsabile
F.to Mirabella

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestante di non incorrere in alcuna delle cause
di incompatibilità previste dalle normative vigenti e da quella di 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. 1165 del 16/06/2017 dall'oggetto: Determina a
Contrarre per acquisto di n. 17 climatizzatori per gli uffici comunali tramite convenzione
Mepa (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione);

 Visto il contratto stipulato in data 25/07/2017;




Richiamata la propria Determinazione n. 1527 del 01/08/2017 dall'oggetto: Aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art.32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 relativo all’acquisto di n. 17
climatizzatori a pompa di calore per uffici Comunali;
Viste la fatture n. 07/2017 del 09/08/2017 rif. Prot. 41357 del 09/08/2017, presentate dalla
ditta Duemme Impianti di Messina Ettore . con sede in Palermo in Via Carrettieri, 73;



Viste le “Prime Linee di indirizzo sulla tempestività dei pagamenti e l’organizzazione del
ciclo passivo,…”. Prot. N. 20639 del 14/04/2017 a firma del Segretario Comunale;

-

Considerato che il servizio è stato eseguito nel rispetto della convenzione Mepa;

-

Vista le comunicazioni della ditta in questione, ex art. 3 L.n. 136/10 e s.m.i. attivazione c/c
dedicato e del rispetto degli obblighi di tracciabilità;

-

Visti il C.I.G: n. Z8F1F07C6E

-

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l’istruttoria
INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;

-

Dato atto che il termine di scadenza della fattura n. 07/2017 (acquisita in data
09/08/2017con pec, riferimento protocollo 2017/41357 ID SDI 79198225), è il 22/10/2017
in base al contratto, il quale prevede che il termine e 60 giorni dalla data di verifica della
regolarità della prestazione avvenuta in data 23/08/2017;



Visto il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DETERMINARE

a) di liquidare alla ditta: Duemme Impianti di Messina Ettore con sede a Palermo in Via
Carrettieri, 73; la fattura n. 07/2017 per un totale complessivo di € 11.371,21 I.V.A. inclusa,
(trattasi di servizio istituzionale) relativamente al servizio come specificato nell’allegata fattura;
b) di prelevare la somma di € 11.371,21 nel modo che segue:
dal capitolo 232510/77 cod. classificazione 01.05.2.202 cod. Piano Finanziario IV livello
2.02.01.09.99 del bilancio d’esercizio anno 2017, (CIG Z8F1F07C6E) esigibilità 2017;
c) di emettere mandato di pagamento di € 11.371,21 in favore della ditta: Duemme Impianti di
Messina Ettore con sede a Palermo in Via Carrettieri, 73;
d) Di accreditare la somma di € 9.320,66 sul conto dedicato presso “Banca Carige
***************** intestato a: Messina Ettore nato a Monreale il 26/07/1979 C.F.
MSSTTR79L26F377Z residente in Palermo Via Santa Cristina n.30 ;

e) di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di questo Comune di provvedere al pagamento
suddetto e di effettuare il versamento dell' I.V.A. Di € 2.050,55 all'Erario secondo le modalità
che verranno stabilite dal Ministero dell'Economia;
f) Di dare atto che Il presente provvedimento verrà pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel
sito web di questo Comune

Istruttore Ammnistrativo
F.to Cammarata Giuseppe

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Gabriella Verme

IL DIRIGENTE
Visto l’art. 147-bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’aspetto normativo;
ritenuta la propria competenza
DETERMINA

1. Di autorizzare, il superiore schema di provvedimento.
IL DIRIGENTE
F.to Dott. Sebastiano Luppino

====================================================================
REERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell?albo
Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il
giorno___________ all’Albo pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito internet
www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà visionabile per gg.15 consecutivi.
Il Responsabile Albo Pretorio on line
________________________________
Alcamo, lì______________
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv Vito Antonio Bonanno
====================================================================

