
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

N.Reg.pubbl._______________ 

 

 

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che 

copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno______________ all’Albo Pretorio  

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi; 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________ 

                                   

          IL SEGRETARIO GENERALE  

          (Dr.Vito Antonio Bonanno)              

       

Alcamo lì ____________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Det. n°11823 
 

Del 08/06/2017 

 

 

 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. 1119 DEL 14 Giugno 2017 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO : Liquidazione fattura n. 246/04 del 20/05/2017 per la Pubblicazione 

sul Quotidiano di Sicilia dell’avviso di deposito ai sensi della L.R. 

71/78 e s.m.i., della  Deliberazione del Commissario ad acta delegato 

n.° 150 del 26/11/2015 e della Deliberazione del Commissario ad acta 

con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2017.                               
CIG: ZCD1D31279. 

 
 
   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 

             5853                                                      14 giugno 2017                                                -------------------------- 

                                                              

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

 f.to DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 
 

                                    

 

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


Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste 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.291/90; 

 

Premesso che: 

 

Che con determinazione n. 691 del 14/04/2017: 

- si affidava alla ditta Ditta Ediservice s.r.l., con sede in Catania, via Principe Nicola n. 22, la  

pubblicazione sul Quotidiano di Sicilia, quotidiano a tiratura regionale, l’avviso di deposito presso  la 

segreteria comunale  della Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri di Consiglio; 

- Si impegnava la somma di € 764,94, con prelievo, Cap. 131130/16 denominato  ”Servizi 

amministrativi per i servizi di organizzazione urbanistica”, C.C. 08.01.1.103, codice di transazione 

elementare 1.03.02.16.999,   esercizio in corso,  per la pubblicazione sul quotidiano “Quotidiano di 

Sicilia”; 

Accertata la regolarità del servizio di pubblicazione dell’avviso di cui sopra; 

Vista la fattura n. 246/04 del 20/05/2017 della Ediservice s.r.l., pervenuta agli atti di questo Ente in data 

22/05/2017 con prot.n. 26961, relativa alla liquidazione per la pubblicazione dell’avviso, per un importo 

complessivo di € 764,94 così distinto: 

                                   Totale Imponibile     € 627,00 

I.V.A. 22%     € 137,94 

                                   Totale fattura   € 764,94 

 

Vista la dichiarazione per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 

n.136/2010 modificato dal D.L. n.187/2010; 

Visto il CIG  ZCD1D31279 assegnato al procedimento; 

Visto il DURC del 28/02/2017 emesso dall’INAIL il 28/02/2017 in cui si evidenzia la regolarità contributiva; 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, dover procedere alla liquidazione della fattura sopracitata alla 

Ditta Ediservice s.r.l.,; 

Visto/a: 

- lo Statuto Comunale; 

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

- la L.R. n.71/78 e s.m.i.; 

- la L.R. del 15/03/63 n. 16 e successive modifiche e aggiunte; 

- il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

- il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. di prelevare la somma di € 764,94, dal Cap. 131130/16 denominato  ”Servizi amministrativi per i 

servizi di organizzazione urbanistica”, C.C. 08.01.1.103, codice di transazione elementare 

1.03.02.16.999,   esercizio in corso; 

2. Di liquidare alla Ditta Ediservice s.r.l., con sede in Catania, via Principe Nicola n. 22, per la 

liquidazione della fattura elettronica n. 246/04 del 20/05/2017 per un importo di € 764,94; 

 

3. di emettere mandato di pagamento di € 764,948 (al netto dell’IVA) alla Ditta Ediservice S.r.l. 

mediante bonifico bancario presso “ xxxxxxx ” alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: xxxxxx, 

conto dedicato, giusto impegno det.n. 691 del 14/04/2017 ed emettere contestualmente reversale 

d’incasso al cap. 4000 per  € 137,94; 

 

4. Di dare mandato al Settore Servizi finanziari di questo Comune di effettuare il versamento 

dell’I.V.A. complessiva al 22% pari a € 137,94 all’Erario secondo le disposizioni stabilite dal 

ministero dell’economia trattandosi di servizi istituzionali; 

 

5. dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio di  questo 

Comune  per gg.15 consecutivi.; 

 

6. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento 

secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito www.comune.alcamo.tp. 

 

Il responsabile del procedimento 

                                                                                                              f.to  Geom. Stabile Giuseppe 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 

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 della L.R.23/98; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determinazione 

         IL DIRIGENTE 

           f.to Dott. Vito Antonio Bonanno 

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

