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CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA DI TRAPANI 

 

 

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA 
UFFICIO INFORMATICO 

******* 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

N. ___02493___    DEL  _07 DIC. 2017____ 
 

 

 
OGGETTO:  Liquidazione fattura n.067/C del 08/11/2017 della ditta PIX-L Computer shop di 

Di Gregorio Francesco per  la fornitura i un gruppo di continuità necessario per il servizio di 

Sicurezza ICT come da direttiva AgID del 26/04/2016. CIG: ZCE2061B7D.   

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e i 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                                               Data                                                       Il Responsabile 

___8286_________                                   _07 DIC 2017___                                        ___ Mirabella___ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

 F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 

__________________________ 
 



Il sottoscritto, responsabile del procedimento, nominato con provvedimento n. 02097 del 

25/10/2017 ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/90 e sue modifiche ed integrazioni e 

dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, 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 interesse in relazione all’oggetto dell’atto: 

 

Premesso che: 

 con determinazione numero 02097 del 25/10/2017 è stata affidata  ai sensi  e 

dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i.  alla ditta PIX-L 

Computer shop di Di Gregorio Francesco l’acquisto di un gruppo di continuità 

Tecnoware EVO DSP MM1.3 RACK Tower HE-High Effeciency 1300/va 

910W necessario per il servizio di Sicurezza ICT come da direttiva AgID del 

26/04/; 

 

Considerato che dalle verifiche fatte sulle dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui 

all’art.80 del D.lgs. n.50/2016, della suddetta ditta  non emergono fattori ostativi; 

Preso atto che l’aggiudicazione è diventata efficace dopo le verifiche ai sensi dell’art.32 

comma 7 del D.lgs. 50/2016; 
Vista la fattura n.067/C del 08/11/2017 dell’importo di € 530,70 comprensivo  dell’IVA al 22%   

della ditta fornitrice Pix-L Computer Shop Di Gregorio Francesco C.F. DGR FNC 67P25 

A176G P.IVA 01528160813, con sede in Alcamo nella via P.Galati 63/C, munita di regolare 

fornitura;  

Visto il Durc On Line n.prot. INPS_7774462 relativo alla regolarità contributiva della suddetta 

ditta con scadenza validità al 30-12-2017  dal quale si evince al regolarità contributiva;  

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016, della 

suddetta ditta relativa all’impegno relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, 

l’esistenza del conto corrente dedicato ad appalti, ai sensi dell’art.3, comma 7 della legge 

136/2010 e s.m.i. resa ai sensi del D.P.R.445/2000;  

Ritenuto pertanto, doversi liquidare la suddetta fattura n.067/C del 08/11/2017 dell’importo di 

€530,70 comprensivo dell’IVA al 22%  alla ditta fornitrice Pix-L Computer Shop Di Gregorio 

Francesco;  

Visto il CIG: ZCE2061B7D;  

Preso atto delle linee guida di indirizzo sulla tempestività dei pagamenti e l’organizzazione del 

ciclo passivo del Segretario Generale, giusta nota prot.20639/14-4-2017;  

Visto il regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia 

approvato con deliberazione di C.C. n.143 del 27-10-2009;  

Vista la Deliberazione di C.C. n.51 del 28-4-2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2017/2019;  

Visto il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n.214 del10-7-2017 esecutiva ai 

sensi di legge;  

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle 

LL.RR. n. 48 del 11/12/1991 e n.10 del 30/04/1991;  

 

 

                                     Propone di determinare 
 

 

1) di liquidare e pagare la fattura n.67/C  del 08/11/2017 dell’importo di € 435,00 oltre € 

90,70 IVA22% per complessive € 530,70 alla ditta Pix-L Computer Shop Di Gregorio 

Francesco C.F. DGR FNC 67P25 A176G P.IVA 01528160813 per la fornitura del 

gruppo del gruppo di  continuità Tecnoware EVO DSP MM1.3 RACK Tower HE-

High Effeciency 1300/va 910W;  

2) di prelevare la somma complessiva di  € 530,70 al Cap. 221203/90  denominato 

“Acquisti hardware per il Servizio Informatico” con codice di classificazione 

01.08.2.202 e codice transazione elementare livello 2.02.1.07.999  sull’esercizio 

2017 giusta Determinazione del Dirigente  n. 02097 del 25/10/2017 1.03.01.02.999 ; 



3) di accreditare il suddetto importo fattura di € 435,00 in favore della ditta Pix-L 

Computer Shop Di Gregorio Francesco C.F. DGR FNC 67P25 A176G P.IVA 

01528160813  presso l’istituto bancario Don rizzo Banca di Credito Coop. Ag. Di 

Alcamo su IBANIT 44E08946817810000002487898;  

4) di emettere contestualmente reversale d’incasso per  € 95,70 relativa all’IVA; 
5) di effettuare il versamento dell’IVA all’Erario secondo le modalità che verranno 

stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

6) di emettere i mandati di pagamento al suddetto creditore, secondo quanto indicato nello 

stesso; 

7) Vista la richiesta di inventarazione prot. 23083 del 06/12/2017; 

8) di dare atto, che ai fini del calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti 

secondo le linee guida citate in premessa, il termine di scadenza della predetta fattura 

acquisita in data 08/11/2017  è il 08/12/2017;  

9) di dare atto che trattasi di acquisti inerenti i servizi istituzionali dell’Ente; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all’albo 

pretorio online per 15 gg e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it  di questo ente 

permanente e su amministrazione trasparente sezione Bandi di gara e contratti di cui 

all’art.37 D.lgs.33/2013;  

 

Il Responsabile del procedimento  

F.to  (Dott. Bernardo Di Gregorio) 

 

 

Il DIRIGENTE 

Visto l’art.6 della Legge 241/90; 

Visto l’art. 147 bis del TUEL e verificata al 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 L. 142/90 e s.m.i come recepito 

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

Visto il superiore schema di provvedimento; 

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

 

     DETERMINA 

 

Di approvare la superiore proposta di determinazione. 

 

             Il Dirigente   

           F.to  Dott. Luppino Sebastiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del responsabile dell’Albo Pretorio on 

line, copia della presente determinazione è stata in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di questo 

Comune a decorrere dal ___________ dove  rimarrà visionabile per gg. 15 giorni consecutivi. 

Il responsabile dell’Albo Pretorio 

         Alessandra Artale 

 

Alcamo, ______________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

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

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

Alcamo 18/12/2017                                                                                      F.to Bernardo Di Gregorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


