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IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

O 1 3 9 4 DEL-----+--W.GO. 2013N.__ ~

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 385 del 10/07/2013 per il servizio di estrazione,
trasporto e smaltimento del percolato della discarica di C/da Vallone Monaco 
Alcamo, alla ditta Biondo Vincenzo di Marsala (TP)

RISERVATO UFFICIÒ RAGIO.;NERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e,riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.184 comma 4
del D.Lgs.267/2000

N° LIQUIDAZIONE
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DATA

O 8 AGO 2013

/" Visto: IL RAGIONIERE GENERALEHl"\ DR. SEBASTIANO LUPPINO

,. (
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JL DJRJGENTE

Premesso

Che con Determina Dir. n.413 del 12/03/2013 del Settore Promozione Economica e Sevizi Ambientali si

affidava il servizio di Estrazione, trasporto e smaltimento del percolato di provenienza della discarica di

C/da Vallone Monaco - Alcamo, alla ditta Ditta Biondo Vincenzo, via Francesco Angileri n.38 - Marsala

(TP) per l'importo di € 19.966,50=IVA esclusa al 10% per un totale di €. 21.963,15=IVA compresa;

Vista la regolarità del servizio e della fattura n. 385 del 1010712013 detta ditta Biondo Vincenzo di Marsala

- P.IVA. 01765530819 pervenuta agli atti di questo Ente il 24/07/2013 prot. n. 38797, dell'importo di

€.21.875,95=I.V.A. compresa al 10%;

Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura;

Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta Biondo Vincenzo ai fini

della presente liquidazione;

Vista l'attenzione che il conto corrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi

dell'art. 3 comma 7 della L. 136 del 13/08/2010, come risultante dalla nota che si allega in copia;

Viste le Leggi 8 Giugno 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalla L.R. n. 48 del 11.12.91 e n. 10

del 30.4.91 ;

- Visto il D.Lgs.165/2001, vigente" Testo unico del pubblico impiego";

- Visto il D.Lgs. 267/2000, "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali";

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della ditta Ditta Biondo Vineenzo sede legale in Marsala via F.sco Angileri n.

38 Partita IVA.01765530819 - C.F. BNV VCN 68R04 E 974K, la somma di €. 21.875,95=I.V.A.

compresa al 10%, mediante accredito presso la Banca Credem Ag.2 Agenzia di Marsala Codice

IBAN IT 15L030 3225 9060.....1.9..000002 316, per il servizio di estrazione, trasporto e smalti mento del

percolato della discarica di C/da Vallone Monaco di Alcamo;

2. Di prelevare la somma di €.21.875,95 I.V.A. compresa al cap. 134230, cod. int. 1.09.06.03" Spesa

per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell'ambiente" del bilancio dell'esercizio in

corso; Cig.n.4974471753;
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3. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L.286/2006

secondo le modalità applicative del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nAO del

18/01/2008;

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il benificiario è inadempiente il servizio

finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il

mandato solo per l'eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio

finanziario dovrà prowedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del

competente agente della riscossione, se questi ha proweduto a notificare l'ordine di versamento di

cui all'art. 72 bisdel D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario;

4. Di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito

web www.comune.alcamo.tO.itdi questo Comune per 15 giorni consecutivi;

;~~uttunilDtrertivo.
Aldo Pa'

5. Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione all' Albo Pretorio, nonché sul sito web www.comune.a1camo.tp.it. di questo Comune in

Data per 15gg.consecutivi.

Alcamo, lì _

IL SEGRETARIO GENERALE

Cristofaro Ricupati
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