
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE 7
CONTROLLO E SICUREZZA DEL TERRITORIO

Nr. Cron. 89 /P.M.

del 30 NOV. 2017

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE

N. 02447 DEL 04 DIC. 2017
Oggetto: Liquidazione fattura nr. 2017-AP17000731 del 04.08.2017 , alla ditta FCA FLEET &
TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI con sede in C.so Settembrini 215 ing. 21
Torino, P. IVA 06908900019 per l’acquisto veicoli per i servizi di Polizia Municipale con
adesione CONSIP “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 –Lotto 1° e 7°.

- CIG Z791C58D54-
- CIG Z371C70F7E-

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D. Lgs.267/00 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile

8193 4 DIC 2017 F.to Mirabella
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dr. Sebastiano Luppino



Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto Ignazio Melia, Istruttore Direttivo Amministrativo , considerato che con Disposizione di Servizio
prot. nr. 815 del 04.03.2017, è stato nominato Responsabile dell’attività amministrativa dell’Area 1 di questa
Direzione, sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione avente per oggetto “Liquidazione
fattura nr. 2017-AP17000731 del 04.08.2017 , alla ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI
PUBBLICI con Sede in C.so Settembrini 215 ing. 21 Torino, P. IVA 06908900019 per l’acquisto veicoli per i
servizi di Polizia Municipale con adesione CONSIP “AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 8 –Lotto 1° e 7°,
attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinato
obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR 62/2013;

Richiamata la Determina Dirigenziale nr. 02223 del 16.12.2016 imp. 2016/5371, con la quale è
stata affidata alla ditta FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI
con sede in C.so Settembrini 215ing. 21 Torino, P. IVA 06908900019 la fornitura di
“veicoli per i servizi di Polizia Municipale con adesione CONSIP “AUTOVEICOLI IN
ACQUISTO 8 – Lotto 1° e 7°”, per un importo complessivo di € 39.154,94 IVA
inclusa;

Preso atto che alla presente trattativa sono stati assegnati i codici C.I.G. di seguito specificati:
- nr. Z791C58D54 per l’acquisto di nr. 2 autovetture Fiat Panda;

- nr. Z371C70F7E per l’acquisto di nr. 1 autovettura Fiat Panda 4x4;

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dal legale rappresentante della Società FCA Fleet
& Tenders S.r.l., prima indicata, Sig. …OMISSIS…, relative al rispetto degli obblighi
sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i., all’esistenza
del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari, con l’indicazione
dei soggetti delegati ad operare sullo stesso conto corrente;

Preso atto del D.U.R.C. on line INPS_8373860 relativo alla ditta FCA FLEET & TEDERS
S.R.L., con scadenza 25/02/2018 acquisito agli atti con prot. nr. 4864/P.M. del
10.11.2017, nel quale si evince la regolarità contributiva;

Considerato che con documento di trasporto nr. 000274-CL del 10.07.2017, della ditta Elevox
s.r.l., in data 17/07/2017 è avvenuta la consegna di nr. 2 autovetture Fiat Panda 1.2
69CV E6 POP, nel quale è stata annotata la mancata possibilità di accertare la
presenza degli AIRBAG anteriori laterali in entrambe le autovetture;

Considerato che questa Direzione, con nota a mezzo e-mail del 20.07.2017, ha richiesto alla ditta
fornitrice, il controllo in merito alla presenza degli AIRBAG anteriori laterali, e che la
stessa con pari mezzo in data 11/08/2017, ha autorizzato il controllo presso un
qualsiasi centro assistenza autorizzato Fiat,  effettuato presso l’Officina Bongiovanni
Auto di Alcamo, con sede in via Gammara, 11/A “FIAT SERVICE” giusto rapporto nr.
446 del 17/11/2017, pervenuto in pari data a mezzo e-mail, ed acquisito in atti al
protocollo P.M. nr. 5018 del 20.11.2017,  e pertanto in termine di scadenza della
fattura decorre dal 17/11/2017;

Accertata la regolarità della fornitura di che trattasi;



Vista la fattura nr. 2017-AP17000731 del 04.08.2017, della ditta FCA Fleet & Tenders
S.r.l., con sede in C.so Settembrini 215 ing. 21 Torino, P. IVA 06908900019, per la
fornitura di nr. 2 autovetture Fiat Panda 1.2 69CV E6 POP, per un importo
complessivo di € 23.014,83 (IVA Inclusa);

Dato atto che la fattura nr.2017-AP17000731 del 04.08.2017, trasmessa a questo Ente con ID
SDI 78844254 con pec del 05.08.2017 rif. Prot. 2017/40618 dalla ditta FCA Fleet &
Tenders S.r.l. , ha come termine di scadenza il 17.12.2017, ( 30 gg. come da
contratto), tenuto conto che la regolarità della fornitura si è concretizzata con la
ricezione del rapporto nr. 446 datato 17/11/2017, trasmesso a mezzo e-mail dalla
ditta Bongiovanni  Auto di Alcamo, con sede in via Gammara, 11/A
“FIATSERVICE”, relativo al controllo sulla presenza degli AIRBAG anteriori laterali;

Visto la richiesta d’inventariazione prot. nr. 22756 del 29.11.2017, trasmessa alla
Direzione 6 Ragioneria;

Visto l’art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;

Vista la L.R. 15.03.63 n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

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

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Vista la Legge 190/2014;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015;

Vista la circolare N.1/E  del 09/02/2015 dell’Agenzia delle Entrate;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di
Bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019;

Preso atto che la somma di € 39.154,94 (IVA inclusa) è stata impegnata al Capitolo 214251/70-
denominato “Acquisizione di veicoli per l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale-
fondi proventi contravvenzionali ex art. 208 comma 4 lettera b-capo E” - Cod. Class.
10.05.2.202 –Cod. P.F. IV° livello 2.02.01.01- (Mezzi di trasporto ad uso civile, di
sicurezza e ordine pubblico)- Cod. Tran. Elementare 2.02.01.01.001 “Mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza ed ordine pubblico,” del bilancio esercizio 2017;

Preso atto che l’importo da liquidare è pari ad € 23.014,83 (IVA compresa) per la fornitura di nr.
2 autovetture Fiat Panda1.2 69CV E6 POP, riferimento CIG Z791C58D54;

PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
1)Di liquidare e pagare alla ditta FCA Fleet & Tenders S.r.l., con sede in C.so Settembrini 215 ing. 21
Torino, P. IVA 06908900019 la complessiva somma pari ad € 23.014,83 (IVA compresa);



2) Di prelevare la somma di € 23.014,83 al Capitolo 214251/70- denominato “Acquisizione di veicoli per
l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale- fondi proventi contravvenzionali ex art. 208 comma 4 lettera b-
capo E” - Cod. Class. 10.05.2.202 –Cod. P.F. IV° livello 2.02.01.01- (Mezzi di trasporto ad uso civile, di
sicurezza e ordine pubblico)- Cod. Tran. Elementare 2.02.01.01.001 “Mezzi di trasporto ad uso civile, di
sicurezza ed ordine pubblico, del bilancio esercizio 2017;

3) Di emettere e compilare il mandato di pagamento per € 23.014,83 a favore della ditta FCA Fleet &
Tenders S.r.l., con sede in C.so Settembrini 215 ing. 21 Torino, P. IVA 06908900019, mediante accredito
sul conto Corrente presso …OMISSIS…, ed emettere contestualmente reversale di € 4.074,07 relativa

all’IVA;

4) Di versare IVA per € 4.074,07 secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia,
dando atto che si tratta IVA inerente attività istituzionale;

5) Di dare atto che la fattura nr.2017-AP17000731 del 04.08.2017, trasmessa a questo Ente con ID SDI
78844254 con pec del 05.08.2017 rif. Prot. 2017/40618 dalla ditta FCA Fleet & Tenders S.r.l. , ha come
termine di scadenza il 17.12.2017, ( 30 gg. come da contratto), tenuto conto che la regolarità della fornitura
si è concretizzata con la ricezione del rapporto nr. 446 datato 17/11/2017, trasmesso a mezzo e-mail dalla
ditta Bongiovanni  Auto di Alcamo, con sede in via Gammara, 11/A  “FIATSERVICE”, , relativo al controllo
sulla presenza degli AIRBAG anteriori laterali;

6) Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di competenza;

7) Di demandare alla Direzione 6 – Ragioneria le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. n. 286/2006
secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del
18.01.2008.relative all’importo di € 18.940,76 relativamente alla ditta FCA Fleet & Tenders S.r.l. sopra
meglio indicata. Nel caso in cui Equitalia servizi spa comunicherà che il beneficiario è inadempiente, il
servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il
mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio
finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente
agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del
DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

8) Di demandare alla Direzione 6 Ragioneria, di trasmettere alla Direzione proponente, copia del mandato di
pagamento, ai fini dei successivi ed eventuali adempimenti gestionali

9)Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On line di questo Ente
www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti
Dirigenti ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs nr. 33/2013;

Lì 30 NOV. 2017

Il Minutante Il Responsabile del Procedimento
F.to Esecutore Amm.vo Pietro Riggi F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia

IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto l’art. 6 della legge 241/90;

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata 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. 142/90, e s.m.i. come

recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;

DETERMINA
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione sopra richiamata avente per
oggetto: “Liquidazione fattura nr. 2017-AP17000731 del 04.08.2017 , alla ditta FCA FLEET & TENDERS
S.R.L. VENDITE A ENTI PUBBLICI con sede in C.so Settembrini 215 ing. 21 Torino, P. IVA 06908900019
per l’acquisto veicoli per i servizi di Polizia Municipale con  adesione CONSIP “AUTOVEICOLI IN
ACQUISTO 8 –Lotto 1° e 7°”;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione trasparente di cui al D.
Lgs 33/2013;

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Sebastiano Luppino



REFERTO 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 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

__________________________________

Alcamo,lì______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Vito Antonio Bonanno -

___________________________

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione.
F.to Istr. Dir. Amm.vo Ignazio Melia


