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IV SETTORESERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

NO 1632 DEL 2 5 SEI. 2013

OGGETTO: Liquidazione fatture n. 265/A del 30/07/2013 e n. 306/A del 27/08/2013
presentata dalla Ditta F.lli Venezia snc di Sciacca per lo smaltimento del percolato
( codice CER 19.07.03) prodotto dalla discarica di C/da Vallone Monaco - Alcamo.

I

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

DATA

2~3
N° LIQUIDAZIONE

kbn2/

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.t84 comma 4
del D. Lgs.267/2000

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
OR. SEBASTIANO LUPPINO



IL DIRIGENTE

Premesso

Che con Determina Dir.n. 704 del 30/04/2013 del Settore Servizi Tecnici e Gestione del Territorio si

affidava il servizio di smaltimento del percolato prodotto dalla discarica di C/da Vallone Monaco 

Alcamo, alla ditta Ditta F.lli Venezia snc sede legale in Sciacca via Madonna della Rocca, 24, per la

somma di €. 19.250,00=IVA compresa al 10%;

Vista la regolarità del servizio e delle fatture n. 265/A del 30/07/2013 €. 3.122,35 e n. 306/A del

27/08/2013 €.2.087,47 dalla Ditta F.lli Venezia snc sede legale in Sciacca - P.IVA 01688400843

pervenute agli atti di questo Ente il 09/09/2013 prol. n. 44874 e del 09/09/2013 prol.44875, dell'importo

complessivo di €. 5.209,82 =I.V.A. compresa al 10%;

Ritenuto doversi procedere al pagamento delle suddette fatture;

Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta F.lli Venezia snc 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;

Visti i formulari che si allegano in copia al presente provvedimento;

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\"

1. Di liquidare, in favore alla ditta Ditta F.lli Venezia s.n.c sede legale in Sciacca via Madonna della À
Rocca n024 Partita CF/P. I.VA "01688400843 la somma di €. 5.209~2 =I.V',A. fom, pr,esa al,,10r'll1; TaS'f1.t.« ).10 eeo&.Cl().o
mediante accredito presso la Ballca Sant'Angelo Codice IBANliT 4 0057 7283 1700 0000 O .

U]ID per il servizio di smalti mento del percolato (codice CER 190703) prodotto dalla discarica di

C/da Vallone Monaco di Alcamo;

2. Di prelevare la somma di 5.209,82 =I.VA compresa al 10/% al cap. 134230, cod. inl. 1.09.06.03 "

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

in corso, già impegnata con Del. Dir. 704 çj~1 30/04/2013; Cig.n.Z82095271 E;(
,l
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3. Di dare atto che la presente determina è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito

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

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

pagamento, secondo quanto indicato nello stesso.

IL RESPONSABILE

DEL PROCEmMENTO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

pubblicazione all' Albo Pretori o, nonché sul sito web \Vw\v.comune.alcamo.tp.it, di questo Comune in

Data p,er 15gg. consecutivi.

Alcamo,lì _

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati
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