
 

 

 

 

N° Cron. 73 

del  04-09-2017  

 
 

COMUNE DI ALCAMO 
 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

************** 
 

                                   DIREZIONE 5 ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI 
 

                                        AREA 2 – ENTRATE PATRIMONIALI E TRIBUTI MINORI 

 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 

                                  N. 1736 del 07 Settembre 2017 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura elettronica N° 000001-2017 – FE del 25-07-2017               

al professionista Dott. Rocca Renato C.F. RCCRNT73B18A176D – P.IVA 02154300814, 

per il servizio di assistenza fiscale adempimenti IVA 2017. 1° Rata 

 

CIG: Z611E65398 

 

 
 

Riservato Ufficio Ragioneria 

 

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

del D.Lgs. 286/99. 

 

 

N° LIQUIDAZIONE                                                    DATA                                                   Il RESPONSABILE 

 

         6908                                                                  06-09-2017                                                   F.to Mirabella 

 

                                                                 Visto: Il RAGIONIERE GENERALE 

                                                                     F.to    Dott. Sebastiano Luppino 



 

 

 

 

La  sottoscritta 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; 

 Vista la Determina Dirigenziale n° 1280  del 04-07-2017- Imp.plur. 2017/2151 – Imp.2018/59.1 con la quale è stato 

affidato al professionista Dott. Rocca Renato- Cod. Fisc. XXXXXXXXXXX – P.IVA XXXXXXXXXXXX  - il 

servizio di assistenza fiscale adempimenti IVA 2017 e si sta procedendo al pagamento della 1° rata; 

Preso atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr. Z611E65398; 

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dal Dott. Rocca Renato, relative al rispetto degli obblighi sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/210 e s.m.i., e all’esistenza del conto corrente dedicato alla 

gestione dei movimenti finanziari; 

Vista la certificazione attestante la regolarità contributiva; 

Vista la fattura elettronica  n. 000001-2017-FE del  25-07-2017   del Dott. Rocca Renato acquisita in atti presso 

questo Ente relativa al servizio di che trattasi, per un importo  di € 53.13 oltre CPA al 4% di € 2.13 ( 1° rata )  

Visto il 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 Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 51 del 28/04/2017 di approvazione di 

Bilancio di previsione per l’esercizio 2017/2019; 

Vista la deliberazione di  Giunta Comunale n° 214 del 10-07-2017 di approvazione PEG 2017; 

Preso atto che la somma necessaria al servizio di che  trattasi per l’anno 2017 è stata 

impegnata al capitolo 122130 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il servizio entrate tributarie e 

patrimoniali” cod. class. 01.04.1.103 – cod. trans. elem.1.03.02.99.999 del bilancio d’esercizio in corso; 

    

PROPONE DI DETERMINARE 

 

   Per i motivi espressi in narrativa: 

 

 1) Di liquidare a favore del professionista Dott. Rocca Renato  - Cod. Fisc. RCCRNT73B18A176D -  P. IVA  

02154300814 la somma complessiva di € 55.26  ( compreso di onorario e CPA al 4% di € 2.13 ) 1° rata ; 

 

2) Di dare atto che la fattura elettronica n°  000001-2017-FE acquisita in atti il  25-07-2017 ha scadenza il 23-09-

2017; 

 

 3) Di dare atto che il professionista Dott. Rocca Renato non è soggetto a scissione dei pagamenti in quanto esente 

Iva e non soggetto alla ritenuta d’acconto in quanto facente parte del  regime forfettario  ai sensi  dell’art. 1 comma 

da 54 a89 – Legge n° 109/2014; 

 

4) Di prelevare la somma complessiva di € 55.26  compreso di  onorario e spese CPA ( 1° Rata )   prevista per il 

servizio di che trattasi al capitolo 122130  denominato “ Spesa per prestazione di servizi per il servizio entrate 



 

 

 

 

tributarie e patrimoniali” ” codice classificazione  01.04.1.103 - cod. trans. Elementare 1.03.02.99.999 del bilancio 

esercizio in corso ( esigibilità 2017 ); 

 

5) Di accreditare la somma complessiva di € 55.26   compreso di onorario e spese CPA ( 1° rata ), presso la Banca 

Mediolanum  - Codice Iban : XXXXXXXXXXXXXXXXcome da attestazione del professionista Dott. Rocca 

Renato di comunicazione conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della legge 163/2006 come modificato 

dal D.L. 187/2010; 

 

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

 

7) Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On line di questo Ente www.comune.alcamo.tp.it 

nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Dirigenti ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs nr. 

33/2013;                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                           Il  Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                             F.to Dott.ssa Anna Sandra Leale                                         

                                                      

                                                                            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 elettronica N° 000001-2017-FE  del 25-07-2017  ( 1° rata ) al Dott. Rocca Renato  

C.F. XXXXXXXXXX  –  P.IVA XXXXXXXXXXX per il servizio di assistenza fiscale adempimenti IVA 2017; 

 

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; 

 

4) Di pubblicare la presente determinazione sull’albo pretorio on line di questo Ente  

www.comune.alcamo.tp.it, nonché sulla sezione Amministrazione Trasparente Provvedimenti Dirigenti  ai sensi 

dell’art. 37 comma 2 D. Lgs. 33/2013;                                             

 

       IL DIRIGENTE                                                        

F.to Dott. Francesco Saverio Maniscalchi 

 



 

 

 

 

 

               

 

      REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

    (ART.11, COMMA 1, L.R.44/91 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

Pretorio on line, certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata a 

decorrere dal giorno__________________ _______all’albo pretorio on line sul sito    

wwww.comune.alcamo.tp.it , ove rimarrà visibile per 15gg. consecutivi. 

 

Alcamo, li ____________  

 

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO ON LINE                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

         Alessandra Artale                                                           Dott. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

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

 

 

Alcamo lì 12-09-2017                                                                                                L’Istr. Amm/vo D/vo 

                                                                                                                                Dott.ssa Anna Sandra Leale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


