PROTOCOLLO/INTERNO
N° 158

DEL

14/11/2017

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE VI RAGIONERIA
AREA 1 ECONOMATO PROVVEDITORATO E RENDICONTAZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N 02374

DEL 27/11/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2017 ALLA DITTA DIESSE
ISTALLAZIONI SNC DI DRAGO S. E CAVARRETTA D.
CIG. Z8D1FBB1B9
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
8134-8135

Data
27/11/2017
Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to

Dr. Sebastiano Luppino

Il Responsabile
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. 01684 del 25/08/2017 dall'oggetto: Nomina
R.U.P. per l’affidamento del Servizio di Riparazione Ascensore sito in Piazza Ciullo Palazzo
Municipale (impianto n, 22N64456);



Richiamata la propria Determinazione n. 01733 del 07/09/2017 dall'oggetto: Determina a
Contrarre per la riparazione dell’ascensore ubicato presso l’edificio Comunale sito in Piazza
Ciullo (impianto n. 22N64456);

 Viste la fattura n. 16/2017 del 18/09/2017 rif. Prot. 47793 del 20/09/2017, presentate dalla

ditta Diesse Istallazioni s.n.c. di Drago S. e Cavarretta D. con sede in Alcamo in Via Pietro
Galati 34;



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 regolarmente eseguito;

-

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. Z8D1FBB1B9 ;

-

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;

-

Visto il contratto stipulato tramite corrispondenza dove si comunicava l’affidamento della
riparazione dell’ascensore ubicato presso Palazzo di Citta (impianto n. 22N64456) ;

-

Considerato che la fattura n.16/2017 è stata acquisita in data 19/09/2017con pec,
riferimento protocollo 2017/47793 ID SDI 81918145, che la scadenza prevista per contratto
è 60 gg dalla data di fatturazione o dalla verifica della regolarità della prestazione,
considerato che la verifica è stata conclusa il 04/10/17, la scadenza della fattura è il
03/12/2017;



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

 di liquidare alla ditta: Diesse Istallazioni s.n.c. di Drago S. e Cavarretta D. con sede in
Alcamo in Via Pietro Galati 34; la fattura n. 16/2017 per un totale complessivo di €
1.195,60 I.V.A. inclusa, (trattasi di servizio istituzionale);
 di prelevare la somma di € 1.195,60 nel modo che segue:
 €865,88 dal capitolo 112130/9 “Manutenzione ordinaria e riparazione per gli organi
istituzionali” cod. classificazione 01.01.1.103 cod. transazione elementare 1.3.2.09.04 del
bilancio d’esercizio anno 2017;

 €329,72 dal capitolo 121130/9 “Manutenzione ordinaria e riparazione per il settore servizi
economico finanziari” cod. classificazione 01.01.1.103 cod. transazione elementare
1.3.2.09.04 del bilancio d’esercizio anno 2017;
 di emettere mandato di pagamento di € 1.195,60 in favore della ditta Diesse Istallazioni
s.n.c. di Drago S. e Cavarretta D. con sede in Alcamo in Via Pietro Galati 34;
 Di accreditare la somma di € 980,00 sul conto dedicato presso “UNICREDIT
 ********************* intestato a: Diesse Istallazioni s.n.c. di Drago S. e Cavarretta D.
con sede in Alcamo in Via Pietro Galati 34;
 Di versare I.V.A. per €215,60 all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal
ministero dell’Economia, dando atto che si tratta di IVA inerente attività
istituzionale;
 Di compilare i mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso;
Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta
raccolta, sarà pubblicata all’albo pretorio nonché sul sito internet
www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg consecutivi.

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.toDott. 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
====================================================================

