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CITTA’DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 
AREA 3 – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N.  02360 DEL 27/11/2017 
 

 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 21 E/2017 e N. 33 E/2017 ALLA “DITTA  DA.SCA.  

S.N.C. DI SCARAMUZZO O. &C.” NOLO E MANUTENZIONE BAGNI CHIMICI  

–  C.I.G. Z161CAD339 

           

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

RISERVATO ALL’UFFICIO  RAGIONERIA 
 
 

 

 

 

 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 

comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

 

 

 

Num. Liquidazione     Data      Il responsabile 

    8149 - 8150             24/11/2017      F.to Cottone Maria Claudia

  

 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

 

F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile del Procedimento 

 
La  sottoscritta Lombardo Angela, Istruttore Amministrativo, incaricata del servizio a seguito della 
riorganizzazione degli uffici ed al trasferimento alla “Direzione 1 Sviluppo Economico e Territoriale 
Area 3 Attività Produttive”, sottopone al Dirigente la seguente proposta avente per oggetto: 
“Liquidazione Fatture n. 21 E/2017 di €. 1.700,06 (IVA Inclusa) e n. 33 E/2017 di €. 2.200,07 (IVA 
Inclusa) relative al servizio di “nolo e manutenzione bagni chimici”, alla ditta “Da.sca. s.n.c. di 
Scaramuzzo O. & C.”, attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in 
situazioni che determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;  
 

Richiamata  la Determinazione Dirigenziale n. 2362 del 28/12/2016 del Settore: “Servizi al 

Cittadino e Sviluppo Economico”, con la quale  è stato affidato il servizio di 

“nolo e manutenzione bagni chimici” alla ditta Da.Sca. s.n.c. di Scaramuzzo O.& 

C.” di Castellammare del Golfo, per un importo complessivo di €. 5.200,00 IVA 

compresa, con impegno ai Capitoli sottoelencati:  

- 134430  €. 3.000,00 cod. 12.07.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per 

il servizio Gabinetti Pubblici” cod. transaz. 1.03.02.07.008;  

- 135630 €. 1.000,00 cod. 14.01.1.103 “Spesa per prestazione di servizi per 

il servizio artigianato” cod. transaz.  1.03.02.99.999;  

- 135530.9 €. 1.260,00 cod. 14.02.1.103 “Spesa per prestazione di servizi 

per il servizio sviluppo economico” cod. transaz. 1.03.02.09.004 del 

bilancio pluriennale 2016/2018 – esercizio anno 2017; 

Preso atto che all’affidamento del servizio  è stato assegnato il codice  C.I.G.Z161CAD339; 

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dall’Amministratore della “Da.Sca. s.n.c. di 

Scaramuzzo O. & C.”, Sig. D’Angelo Giuseppe, 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 - 

(Allegato in copia); 

Preso atto del D.U.R.C. on line INAIL – 9500360 con scadenza 04/03/2018 - (Allegato in 

copia); 
Viste le fatture n. 21 E/2017 di €. 1.700,06 IVA inclusa – periodo gennaio/aprile 2017 

con scadenza 20 giugno 2017 e n. 33 E/2017 di €. 2.200,07 IVA inclusa – 

periodo maggio/settembre 2017 con scadenza 2 novembre 2017, relative al 

servizio di nolo e manutenzione bagni chimici della ditta “Da.Sca. s.n.c. di 

Scaramuzzo O. & C.” per un importo complessivo di €. 3.900,13 (IVA Inclusa) – 

(Allegate in copia);   

Considerato che il trasferimento del servizio ad altra Direzione ha generato incertezze e dubbi 

sulle competenze con conseguenti ritardi nella definizione dei pagamenti, che la 

soluzione è stata data con email del Segretario Generale del 02.11.2017 h.10,30; 

Preso Atto che l’addetto al trasporto e collocazione dei bagnotti chimici, ha comunicato che 

il servizio di pulitura è stato svolto regolarmente, per cui si può procedere al 

pagamento delle succitate fatture; 

Accertato pertanto che non risulta rispettato il termine di pagamento di cui all’art.4 del 

D. lgs. 231/2001; 

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

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

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

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 risultano impegnate le somme necessarie per l’anno 2017, con impegni 

ai nn. 5619 – 5620 – 5621- in data 28/12/2016 : ai Cap. 134430; cap. 135630; 

cap. 135530.09. 

PROPONE 
Per i motivi espressi in narrativa: 

 
1) Di liquidare e pagare alla ditta “Da.Sca. s.n.c.di Scaramuzzo O. & C.” di Castellammare G. 

P. IVA 01398850816 le fatture n. 21 E/2017 (IVA inclusa) e n. 33 E/2017 (IVA inclusa) 
relative al servizio di “nolo e manutenzione bagni chimici”  per la somma complessiva pari 
ad €. 3.900,13 (IVA Inclusa); 

2) Di prelevare la somma giusti capitoli 134430 per €. 3.000,00 e al cap. 135630 per  €. 
900,13 impegni anno 2017, nn. 5619-5620-5621 del 28/12/2016; 

3) Di autorizzare l’emissione del mandato di pagamento per €. 3.900,13 a favore della ditta 
“Da.Sca. snc. di Scaramuzzo O. & C.” con sede a Castellammare del Golfo (TP), P. IVA 
01398850816, mediante bonifico bancario presso OMISSIS…..…..ed emettere 
contestualmente reversale di €. 396,73 + €.306,57 per un totale di €.703,30 relativa all’IVA 
secondo normativa;  

4) Di versare IVA per €. 703,30 secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia, 
dando atto che si tratta IVA inerente attività istituzionale; 

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

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

 

Alcamo, lì _________ 
Il Responsabile del Procedimento 

                         Istruttore Amministrativo 

F.to Lombardo Angela 

     

 

 

    

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 la proposta di determinazione sopra richiamata avente per 
oggetto: liquidazione alla ditta “Da.Sca. s.n.c.di Scaramuzzo O. & C.” di Castellammare del 
Golfo (TP), P. IVA 01398850816 le fatture n. 21 E/2017 (IVA inclusa) e n. 33 E/2017 (IVA 
inclusa) relative al servizio di “nolo e manutenzione bagni chimici”  per la somma 
complessiva pari ad €. 3.900,13 (IVA Inclusa); P. IVA 01398850816 – C.I.G. Z161CAD339; 

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 FUNZIONARIO DELEGATO 
                         Responsabile Area 3° P.O. 

            F.to  I.D.T. Geom. Vittorio Sessa 

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


 

 

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 all'Albo 

Pretorio on line di questo Comune in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi nonché 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________ 

 

Alcamo, lì______________                                   Il Segretario Generale 

                                                                                                                    Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 

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

