
PROT. _112_
DEL _28/11/2017_

CITTA’ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE V
ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° _2455_ DEL __04/12/2017__

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE FATTURA N°  169/17 DEL 27/11/2017 DELLA DITTA 
TERMOSISTEMI SNC DI BENENATI  GASPARE E CORACI VINCENZO PER LA 
RIPARAZIONE  DELL’IMPIANTO  DI  CLIMATIZZAZIONE  DELL’IMMOBILE  DI 
PROPRIETA’ DI PIAZZA SAN JOSE’MARIA ESCRIVA’. CIG: Z38200083C.  

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                                               Data                                                       Il Responsabile

_______________                                  _______________                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dr. Sebastiano Luppino



Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di conflitto 
di  interessi,  nemmeno  potenziale,  ai  sensi  della  legge  anticorruzione  (L.190/2012)  e  del  D.P.R. 
62/2013  e  che  non  sussistono  relazioni  di  parentela  o  affinità,  o  situazioni  di  convivenze  o 
frequentazione abituale gli stessi e gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto;

Tenuto conto che il  Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali  (Dr. 
Francesco  Saverio  Maniscalchi)  con  proprio  provvedimento  del  30/06/2017,  prot.  n.  13677,  ha 
delegato, sino al 31/12/2017, il Dr. Randazzo Fabio, V/dirigente, titolare di posizione organizzativa A, 
all’esercizio delle funzioni dirigenziali riguardo la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di 
spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti  
di importo, di tutti  provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e  
contenzioso;

Dato atto che, ai sensi degli artt. 5 e 7 della legge 241/1990 s.m.i.,e dell’art. 31 del d. lgs. 50/2016  il  
responsabile  del  presente  procedimento  è  l’istruttore  amministrativo  Sig.  D’Angelo  Francesco, 
appositamente delegata con il provvedimento N. 1867 del 27/09/2017;

Premesso che con la Determinazione Dirigenziale n° 2045 del 18/10/2017 si è impegnata   la 
somma di € 960,00 relativo alla riparazione dell’impianto di climatizzazione dell’immobile di 
proprietà di Piazza San Josemaria Escriva’;

Vista la  dichiarazione  per  la  tracciabilità  dei  pagamenti  ai  sensi  della  legge  n.  136/2010 
“tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il DURC rilasciato in corso di validità dal quale si rileva la regolarità contributiva;
Vista la  fattura  n°  169/17   del  27/11/2017  di  €  960,00  compresa  I.V.A.  relativo  alla 
riparazione  dell’impianto  di  climatizzazione  dell’immobile  di  proprietà  di  Piazza  San 
Josemaria Escriva’ presentata dalla stessa Ditta e riscontratane la regolarità;
Si dà atto che il termine di scadenza di pagamento della fattura, acquisita in data 27/11/2017 
con pec è di 60 gg., così come previsto nella determina a contrarre n. 2045 del 18/10/2017, 
tale che il termine ultimo è il 25/01/2018;
Si attesta che il CIG è il seguente: Z38200083C;
Tenuto conto che la prestazione è conforme  all’ ordinazione effettuata; 
Considerato che nulla osta al pagamento;
Visti gli art. 163 e seguenti del D. Lgs. 267/2000
Visto lo statuto comunale
Vista la L.R. n. 48/1991 e s.m.i;

PROPONE

Per tutto quanto in premessa esplicitato:
1. di  liquidare,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  alla  Ditta TERMOSISTEMI  SNC  DI 

BENENATI GASPARE E CORACI VINCENZO  con sede in Alcamo via Ugo Foscolo, 35 
-91011 ALCAMO Partita  IVA 02257560819 la fattura n° 169/17 del 27/11/2017 di 
importo  di  €  960,00 relativo  alla  riparazione  dell’impianto  di  climatizzazione 
dell’immobile di proprietà di Piazza San Josemaria Escriva’ per la quale si attesta che il 
CIG è il seguente: Z38200083C;

2. Di prelevare la somma di € 960,00 come segue: 



-€  240,00 IVA compresa  dal  cap.  122130/9  cod.  class.  1.01.04.103 “Manutenzione 
ordinaria e riparazioni per l’ufficio Entrate Tributarie e Patrimoniali”  per la quota a 
carico della Direzione V del bilancio dell’esercizio 2017 cod. transazione elementare 
1.3.2.9.004;
-€ 480,00 IVA compresa dal cap. 112730/9 “Manutenzione ordinaria e riparazioni per i 
Servizi  Demografici” per la quota a carico della Direzione 2 cod. class.01.07.1.103 
cod. Piano Finanziario V livello 1.3.2.9.004 del bilancio dell’esercizio 2017;
-€ 240,00 IVA compresa dal cap. 114130/9 “Manutenzione Ordinaria e riparazioni per 
l’ufficio  Polizia  Municipale”  per  la  quota  a  carico  della  Direzione  7  cod.  class. 
03.01.1.103 codice di Piano Finanziario V livello 1.3.2.9.004 del bilancio dell’esercizio 
2017 ;

3. di emettere mandato di pagamento per € 960,00 mediante accredito sul c/c della Banca 
Monte  dei  Paschi  di  Siena  Ag.  di  Alcamo   avente  il  seguente  codice  IBAN: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXintestato  alla  ditta  TERMOSISTEMI  SNC  DI 
BENENATI GASPARE E CORACI VINCENZO e dedicato ai rapporti finanziari come si 
evince dall’allegata dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge 
n. 136/2010 “tracciabilità dei flussi finanziari”;

4. emettere reversale d’incasso al cap. 4002 ritenuto per scissione contabile IVA servizi 
istituzionali codice class. 9.100.0100 transazione elementare 9.1.1.02.001 per € 173,12 
relativa all’IVA sulla fattura n. 169/17 del 27/11/2017 e dare mandata alla Direzione VI 
“Ragioneria” di versare l’IVA all’Erario ai  sensi  della  L:190 del  23/12/2014,  art.  1 
comma 629 lett. “B”;

5. Dare atto che il termine di scadenza di pagamento della fattura è il 25/01/2018;
6. di  inviare  copia  del  presente  atto  alla  Direzione  VI  al  fine  della  compilazione  del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nella spesa;

Il Responsabile del Procedimento
        L’istruttore amministrativo
         F.to  D’Angelo Francesco

IL V/DIRIGENTE

Vista la superiore proposta avente per oggetto:  LIQUIDAZIONE FATTURA N° 169/17 DEL 
27/11/2017  DELLA  DITTA  TERMOSISTEMI  SNC  DI  BENENATI  GASPARE  E  CORACI 
VINCENZO PER LA RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL’IMMOBILE 
DI PROPRIETA’ DI PIAZZA SAN JOSE’MARIA ESCRIVA’

DETERMINA

-Di  approvare  il  superiore  schema  di  determina  di  liquidazione  alla  ditta 
TERMOSISTEMI SNC DI BENENATI GASPARE E CORACI VINCENZO 
-di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito all’albo 
on-line e nel sito web di questo Comune.

IL V/DIRIGENTE
            F.to Dr. Fabio Randazzo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

          Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione 

all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _________________, dove rimarrà 

            visionabile per gg. 15 consecutivi

          Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

                          Alessandra Artale

          Alcamo, lì______________ 

                                                      Il Segretario Generale 

                                                      f.to Dr. Vito Antonio Bonanno

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000)

Alcamo, lì _______________                                                

                                                                              IL RAGIONIERE GENERALE

                                                                                       F.to  Dr. Sebastiano Luppino
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