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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

4'SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI
U{ficio Tecnico del Traffico

DETERMINA DIRIGENZIALE

No a17 t9 DEL 0I 0IT.2013

OGGETTOT Liquidazione fattura n. 56 del 23-08-2013, alla Ditfa D.B.L. lmpianti di Di Bona G.&
C. snc. con sede in via Emilia, 3 - 91011 - Alcamo (Tp ) _ P.IVA OZ{$9ZAS16 - pur l,adeglamento
imlianP e.le,thico e quadri del Parcheggio intenato di p /zza Bagolino e per Ia manutenzione
ordrnana deJlo.tes.o per il 2..pmesLrp 20.13.

RISERVATOUFFTCIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseSuito i conirolli € riscontri ai serLsi dell,art. 184 comma 4 deÌ L.B.s. 267100 e dell,art. 2
comma 1 D. L.t.s.286/99.

N'Liquidazione

L+LJ
Data

(l s LlÌl ?!t:

^,Visto: 
Il FdBonrere Gen€rate

I L Dr. Sebasrrano LL,ppLno



IL DIRIGENTE

Richiamata 1a detem-Lina dirigenziale n'1372 del09/08,/2013 SubImp. 20122704, con la quaÌe

è stata affidata aÌla Ditta DBL Lnpianti di Di Bona Caspare & C. s.n.c. Via Emiua 3 - 91011

Alcamo - P.h.a 02467930810, l'adcguamento dell'impianto elettrico e quadri del Parch€ggio

interrato di P/zza Bagolino,

vista la dichlarazione di conformità delf impianto eletkico de130 08-20131

Vista la relazione tecnica di progetto,

Vislalo I ldnurplnJ dell ijllPi. ro el'llri(o:

,4.(cefiata la regoladià del servizio;

Vista la fattura n' 56 del 23108,/2013 di € 7.450,00 Iva compresa al21% de[a Ditta DBL

lmpianti di DiBona Gaspare & C. s.n.c. Via Emilia 3 -91011 Alcamo P.Iva 02467930810,

Preso atto che alla presente hattahva è stato assegnato iÌ codice C.I.G. nr. 526846285F;

Verilicata la reBolarità conhibutiva tramite iI dr.ùc emesso dall'lNAll di Trapani il 23-09-2A13

dove la dilta risulta regolare con i versamenti dei contributi e dei premi accessori;

visto l'at. 191 comma 3 del T.U.E.L. del D.Lgs.267 /2000;

Vista la L.R. n" 48/91 e successive modiJiche ed intefazioni;

Vi6to i1D.Lgs. 18/08/2000, n' 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n" 16/1963 e successive modihche ed integrazionii

Visto ia DeÌibera di C.C.n' 65 del 14l09,/2012 approvazione del bilancio 2012;

vista ia Delibera di G.M. n' 200 del 08/10/2012 di approvazione del P.E.C. 2012-2014;

Visto Io Statuto Comunale)

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessal

1. Di liqllidare Ìa somma dì € 7.450.00 comPresa ryA ai 21% alla Diita DBL ImPianii di Di Bona

Gaspare & C. s.n.c. - Via EmiLia 3 -91011 Alcamo - P.lva 02467930810 - per il seflizio di cui in

Premessa;

2. Di prelevare la somma di € 7.450,00 comPresa IVA al21% dal CaP.232510/61 cod int 2 01'05 01'

" Acquisizione di beni inmobili e relative manutenzioni slraordinarie al Patimonio Comunale

L.R.8/2000 - esercizio anno 2012,



3. Dì inviare copia della presente Deteminazione al settore Ragioneria ai fini dela compilazione

del mandato dipagamenio alta Diita DBL Impìanti di Di Bona Caspare & C. s.n.c. Via Ernilia 3

.91011AcamoP,Iva02467930B10-h.amitebonificobancarioPressory.
Agenzia di. Alcamo Cod. Iba

dando atto che il conto (orrente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicato ai sensi

dell'art.3 L.136/2010.

4. Di dale atto che il Presenie ProwediÌnenio dopo il s[ccessivo inseriÌnento nella relativa raccolta

sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giomi consecùlivi.

5. Di dare atto che ì1 presente pro'vedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Co,rune di
Alcamo alf indiiizzo www.comute.alcamo.tp.ii ai sensi della L.R. n" 22/200g.
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Il Resp. del ervizio
Ins.Anton&4ce\da
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CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscdtto Segretario Generale, certifica che copia delÌa
pubblicata all'Albo pretorio di questo nonche,Comuìe sul sito

e vi resterà per 15 gg. consecutivi.

Alcamo Iì

Plesente de terminazione è stata
w ww.comune.alcamo.tp.it indata

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Cristofam Ricupati


