
Prot. n. 15488  del 20.07.2017 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1: SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SUAP 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 1563   DEL  09.08.2017 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione  fattura per pubblicazione, su GDS Media Communication n.4 moduli 

“Progetto per la realizzazione di un impianto distribuzione carburanti e GPL per autotrazione 

nella C.da Gammara, in variante allo strumento urbanistico vigente, per conto di La Franca 

Carlo di La Franca Benedetto & C. sas”. 

 

RISERVATA UFFICIO REGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e 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 

                                                                                 Dr. Sebastiano Luppino 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: 

1. Con Conferenza di Servizi conclusiva del 30.09.2015 avente per oggetto: “Progetto per la 

realizzazione di un impianto distribuzione carburanti e GPL per autotrazione nella C.da 

Gammara fg.33 p.lla 227, in variante allo strumento urbanistico vigente”, ditta La Franca 

Carlo di La Franca Benedetto & C. sas, concluso il procedimento si è dovuto procedere 

alla pubblicazione degli atti; 

2. Vista la fattura n. VP00008920016 del 31.01.2016 di € 1.589,66 priva di CIG, ma non per 

questo motivo di annullamento della stessa, per pubblicazione su GDS Media 

Communication n.4 moduli “Progetto per la realizzazione di un impianto distribuzione 

carburanti e GPL per autotrazione nella C.da Gammara fg. 33 p.lla 227, in variante allo 

strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 37 comma 6 della L.R. 15.05.2000 

ss.mm.ii. art. 5 DPR n. 447/98 come sostituito dall’art. 8 comma 1 del DPR 160/2010, , 

ditta La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. sas”, del GDS Media 

Communication; 

3. Dato atto che per mero errore, la suddetta fattura trasmessa dal GDS in data 31.01.2016 

al protocollo generale di questo Comune e trasmessa al Settore Urbanistica, non è stata 

mai assegnata al SUAP telematicamente, ma pervenuta in formato cartaceo in gennaio 

2017; 

4. Visto che risulta introitata dal Comune, la somma di € 1.589,66 versata dalla Ditta per 

pubblicazione, al capitolo 1197.0 “Entrate connesse al SUAP da riversare a Enti Terzi” 

ed impegnata al cap. 111331 “Servizi connessi al SUAP attuati da Enti terzi cap. E1197” 

cod. class. 1.11.1.103 cod. transazione elementare 1.03.02.99.999; 

5. Dovendo provvedere alla liquidazione della fattura n. VP00008920016 del 31.01.2016 in 

favore di  GDS Media Communication per un importo totale di € 1.589,66 IVA compresa 

al cap. 111331 “Servizi connessi al SUAP attuati da Enti terzi cap. E1197” cod. class. 

1.11.1.103 cod. transazione elementare 1.03.02.99.999. 

6. Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente 

liquidazione del 24.06.2017; 

7. Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, del legale rappresentante SAJEVA Simone, che non sussistono a proprio carico 

motivi di esclusione ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016, del 22.06.2017; 

8. Visto il CIG:Z401EF8B83 erroneamente  non è indicato in fattura; 

- Vista la Delibera di C.C. n.51 del 28/04/2017 di Approvazione del bilancio di 

previsione finanziario2017-2019; 

- Vista la Delibera di G.C. n.214 del 10.07.2017 di Approvazione del PEG 2017-2019; 

- Vista la L.n. 142/90 e n.241/90 come recepite dalle LL.RR. n°48/91 e n° 10/91; 

- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti 

locali”; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.Lgs. 165/2001; 

- Visto il Decreto Ministeriale n°55 del 03/04/2013 e ss.mm.ii., recante disposizione in 

materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica; 

- Visto il D.P.R. 160/2010; 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi sopra esposti : 

 

1. Di liquidare la somma complessiva di € 1.589,66 al cap. 111331 “Servizi connessi al 

SUAP attuati da Enti terzi cap. E1197” cod. class. 1.11.1.103 cod. transazione elementare 



1.03.02.99.999 del bilancio dell’esercizio in corso per € 3.66 e del bilancio esercizio in 

corso riportato ai residui passivi anno 2016 per € 1.586,00; 

2. Di emettere mandato di pagamento dell’importo di € 1.589,66 (IVA inclusa di € 286,66) in 

favore di “GDS Media Communication srl” P.I. e C.F. 80002630814 con sede legale in 

via Lincoln n.19, Palermo, mediante accredito sul conto di BANCA INTESA SAN PAOLO 

SPA CODICE IBAN: IT53W0306904630100000002324, per la seguente fattura n. 

VP00008920016 del 31.01.2016 di € 1589,66, per  pubblicazione, su GDS Media 

Communication n.4 moduli “Progetto per la realizzazione di un impianto distribuzione 

carburanti e GPL per autotrazione nella C.da Gammara fg. 33 p.lla 227, in variante allo 

strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 37 comma 6 della L.R. 15.05.2000 

ss.mm.ii. art. 5 DPR n. 447/98 come sostituito dall’art. 8 comma 1 del DPR 160/2010, 

DITTA La Franca Carlo di La Franca Benedetto & C. sas” rev. n.215 del 04.02.2016 (€ 

1.586,00), rev. n. 2775 del 24.04.2017 (€ 3,66) e contestualmente emettere reversale 

d’incasso al Cap. 4000 “Ritenuta per scissione contabile IVA servizi istituzionali” cod. 

classificazione 9.100.01.00 cod. transazione elementare 9.1.1.99.999, dato atto che trattasi 

di acquisti di servizi istituzionali; 

3. Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune di effettuare il 

versamento dell’IVA complessiva di € 286,66 all’Erario secondo le modalità stabilite dal 

Decreto del Ministero dell’Economia; 

4. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari ai fini della 

compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

5. Di dare atto che la fattura scade il 12.03.2016 

                                               f.to D’Ordine del Dirigente  

                       L’Istruttore Amministrativo  

                            Maria C. Torregrossa 

IL DIRIGENTE  

- Visto il superiore schema di provvedimento; 

- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto 

agli atti di programmazione finanziaria e ai regolamenti dell’Ente; 

- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art.51 della legge 142/90 e s.m.i. come 

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

- Esaminata l’istruttoria e ritenuta completata e coerente con l’assetto normativo; 

 

DETERMINA 

1. di Autorizzare, con le specificazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dello schema di 

provvedimento, di liquidare la suddetta somma; 

2. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’Albo pretorio del 

Comune per 15gg. Consecutivi, sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it 
 

 

                                                            f.to             IL DIRIGENTE  

Avv. Vito Antonio Bonanno 

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


        

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi  resterà  per gg. 

15 consecutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Avv. Vito Antonio Bonanno 

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

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 

 

 

 

 

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

