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OGGETTO: Liquidazione fattura n. 127 dell'1110712013 alla ditta Margherita di Sucameli Francesca

per la fomitura di abbigliamento di sicurezza per gli operai del Progetto Work.
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IL DIRIGENTE
Richiamata la Determinazione Dirigenziale no862 del 29/o5l2ol3, dall,oggetto: ..Affidamento

alla Ditta Margherita di Sucameli Francesca per la fomitura di abbigliamento di sicurezza per

gli operai del Progetto Work.

Considerato che è stata eseguita regolare fomitura del materiale di cui sopra;

vista la fattura n" 127 dell'll/07l2013 presentata dalla dtta MARGHERITA DI sucAMELI
FRANCESCA di Alcamo, via Monte Bonifato n. 30 per un importo di e 2.077,00= ryA 2l%
compresa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura no 127 dell, 1110712013,

PTESENIAIA dAIIA dittA MARGIIERITA DI SUCAMELI FRANCESCA, PEr UN iMPOrtO di €
2.07 7,0F lY A 21 7ri compresa;

Visti i vigenti Regolamenti comunali pet I'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia

e per la disciplina dei contratti;

Visto il D.Lgs.2001 n' 165;

visto il D.Lgs. 26712000 recante " ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;

Visto il D. Lgs 16312006 e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la comunicazione di attivazione di conto conente dedicato;

verificata tramite il DLIRC la regotarità contibutiva della ditta ai fini della presente

liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, per motivi di cui in prcmessa, alla ditta MARGFIERITA DI SUCAMELI

FRANCESCA nata in Alcamo il 02111174, Cod. Fisc: SCMFNC74S42A176T, con sede in

Alcamo Via Monte Bonifato n.30, la fattura n, 127 dell,1ll07là013, per un importo d.i

2.077,00: IYA 21% compresa mediante accredito presso la Banco di sicilia Unicredit Group di

Alcamo - Codice IBAN: IT77Y020881782000200450091quaIe conto dedicato ai sensi dell'art.

3, comma 7 della legge n.13612010 come podificato dal D.L. lB7l2}l0;
Di prelevare la somma di € 2.077,0F IVA compresa dal Cap. 132120 cod. int. 1.01.06.02, .,

Spese per acquisto beni di consumo per il Settore SpoÉ" del bilancio esercizio 201!;

Di inviare il presente atto al settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
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CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

Il softoscritto Se$etatio Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio, nonché sul sito web www.alcamo.to'it, di questo Comune in data

e vi restera per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li


