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CITTÀ  DI  ALCAMO 

   PROVINCIA DI TRAPANI 

************************ 
        IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DI LIQUIDAZIONE 

 

 N. 1545 DEL  13 SET. 2013 

 
 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n° 60 del 31/08/2013, per la fornitura di ipoclorito di sodio alla 

Ditta DETERCHIMICA – Alcamo. 

 
 

                                            RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
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                                               DATA                                                        IL RESPONSABILE 

          ___________________                                     ______________                                          ______________________ 

                                                                 

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE 

 

 

 
 
 
 



 

L'anno duemilatredici, il giorno .....................del mese di………………………………., nel proprio Ufficio; 
 
 

IL DIRIGENTE   
 
-Premesso 
- Che con Determinazione Dirigenziale n° 632 del 16/04/2013 si affidava la fornitura di: 

1. Kg. 8.000 di ipoclorito di sodio al 16-17% vol. per la clorazione delle acque del Serbatoio 
Idrico Comunale, alla Ditta “DETERCHIMICA” (P.IVA 01582240816) Via Spirito Santo n. 33 – 
Alcamo, per un importo di € 6.800,00 oltre IVA al 21% per un totale di € 8.228,00=Iva 
compresa; 

2. n. 1 pompa dosatrice di cloro tipo DE EMEC VACO 1002 BARLIT della portata di 2 litri, per un 
importo di € 900,00 oltre Iva al 21% per complessivi € 1.089,00= Iva compresa; 

e si impegnava la somma  di  € 9.317,00= IVA compresa al 21% al capitolo 132420 cod. int. 
1.09.04.02 “Spesa per acquisto beni per il servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in corso; 
 
- Vista la regolarità della fornitura e della fattura n° 60 del 31/08/2013 della ditta DETERCHIMICA di 
Alcamo - P.IVA. 01582240816 - pervenuta agli atti di questo Ente il 02/09/2013 prot. n. 43572, 
dell'importo di € 1.542,75= I.V.A. compresa al 21%; 
 
-Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura; 
 
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta DETERCHIMICA ai 
fini della presente liquidazione;  
 
- Vista l’attestazione 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. 142, 7 Agosto 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.Lg. 267/2000, "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali"; 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta DETERCHIMICA di Coppola Giuseppe (C.F. 

CPP GPP 58C09  A176M), la fattura n° 60 del 31/08/2013 dell'importo di € 1.542,75=I.V.A. 
compresa al 21% per la fornitura di ipoclorito di sodio – CIG: Z450A16100; 
 

2) Di accreditare la somma di € 1.542,75 tramite Bonifico Bancario presso la Banca di Credito 
Coop. Don Rizzo - IBAN: IT98H089 4681 7800 0001 0320427, come da attestazione di conto 
corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136 del 13/08/2010 allegata in copia; 

 



 

 
3) Di prelevare la somma di € 1.542,75=I.V.A. compresa al 21%, al  Cap. 132420 cod. int. 

1.09.04.02 "Spesa per acquisto beni per il servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in 
corso, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 632 del 16/04/2013; 

 
4) Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, 

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 
 

5) Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 

 
        Il Minutante   Il Responsabile del Procedimento              IL  DIRIGENTE  
       Esec. Amm/vo         Istruttore Direttivo Tecnico           Ing. Capo Dirigente 
F.to Giovanna Matranga          F.to Geom. P. Girgenti           F.to Ing. E. A. Parrino
                                


