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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRÀPANI

** ** *xd **** r, **,

4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Uffici.o Tecnico del Traffico

DFTF,RM INA DIRIGENZLALE

N.j'4r'! DtL t 4 A00.2013

Oggetto: Liquidazione fattr-ua no 15 del 28-06-2013 alla Ditta Santangelo & Pugliesi s r.l. - con

sede via Salerno no 78 - 91011 AÌcamo - P.Iva 021298808U, Per Ia Iornitura in loco di separè,

infisso estemo, porte in alluminio.

RISERVATO UFFICIO RÀCIONERLA

SiatlestadiÀveresegunoicont.oLlrenscontrÌaiseosidellanlS4comna4delDLes26l/00cdÒllanrcomDraldelDLss2S6D9.
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]L DIRIGENTE

Richiamata la lJeternìina del Responsabiìe del Ser.vizio n.903 dcl A5/A6/2A13 -

Imp.2009/1895 - con Ia quaie si è aulorìzzaia la fornitura in loco di separè, infisso esterno,
porte in allumìnio alLa Ditta Santangelo & Pugìiesi s-r.1. - con sede via Salerno n'78 -
91011 Alcamo I'.lva 02129E80817;

Accertata 1a regolariià de11a fornitura e della posa in opera;

Vista la fattura n. 15 del 28-06-2013 acquisita in atti presso questo EnLe con prot.. n" 34570
deÌ 28/06/2013 della dìtta Ditta Santangelo & Pugliesi s.r.l. per un importo complessir o
di € 7.149,99Iva compresa al 21%,

Preso atto che alla presente hattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr.49551520CA;

Visto il DURC rilasciato dall'INAIL il 05-07-2013 dove 1a ditta Ìisulta regolare con i
ver5amenlidei contributi e dei premi aLcessori

Visto D.1gs. nÌ. 165/2001 e successive modifiche;

Visto i1D.Lgs.de1 18/08/2000 n'267e successive moditiche ed integrazioni;

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

Vista 1a L.R. n" 16l1963 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di liquidare alla ditta Ditta Santangelo & Pugliesi s.r.l. - con sede via Salerno no 78

91011 Alcamo P.Iva 02129880817 Ia somma complessiva dr € 7.749,99 IVA compresa al

21% per la fomitura di cui in oggetto,

2) Di prelevare La somma compiessiva di € 7.149,99 IVA compresa al 217o dal capitolo
221110 /96 cod. irLt.2.01.03.01 "Acquisizione di beru immobili e relative manutenzioni
shaordinade Settore Servizi Finanziari A.A." residui anno 2009;

3) Di inviare copia delÌa presente Determinazione a1 Settore Servizi Finanziari ai fini de11a

compilazione del mandato di Pagamento alla Ditta Ditla Santangelo & Pugiiesi s.r'Ì. con

sede via Salerno n' 78 - 91011 Alcamo P.lva 02129880817 - Lramite bonifico bancario
presso la Banca (F- {- rQ- Cod. Iban ]- ,t-

dando atto chc il conto corrente su crri verrà eflcttuato il pagamento è quello dedicato

,i sensi d.ll',rt.3 L.136/2010.



4) di dare atto che ia spesa, di cui al presente prowedimenlo, non incremenia il valore del
bene;

5) Di dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimenfo nella prescritta
raccoÌta, sarà pubblicata all'Albo pretorio pej- 15 giorni consecutivì.

6) Di dareatto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito del
Comune di AÌcamo ali'indirizzo ryWa,,sq4qlg.4ka4e.tpìl ai sensi àe1la L.R. n"22l2008.

Il R"sp. del Servizio
Ing. A ntdqino Renda
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"{"/.*'J,
l'UIficio

ilippi
Il Dirigente

Ing. Capo Enza



CERTITICATO DI PUBBLICAZIONE

ll Sottoscritto Segrelario Cenerale, certifica che copia della presente determinazione è stata
pubblicata all'Albo Pretorio nonche'sul sito www.comunc.alcamo.tp.it di quesio Comune
in data ..................-...-...-- e vi resterà per 15 gg. consecuhvi.

A.lcamo lì
IL SEGRETARIO GENEId{LE

Dr.Crìstof ar o Ricupati


