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COMTINIE DI ALCAMO
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4" SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZTONE DEL DIRIGENTE

01855
N. aer...3..1.0il,.2013

Oggetto: - liquidazione fattura n.05/2013 della ditta La Piramide per lavori
di "sistemazione di due campetti di tennis" presso il centro sportivo Lelio
Catella"

( crc ZDAB2T'D)

Riservato uffi cio ragioneria

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 comma 4 del D. Lgs 267IZOOO e dell'art. 2

comma I del D. Lgs286199.

N" Liquidazione

Visto: lL RAGIONIERE GENERALE

t-\ o Dr. Sebastiano Luppino

\'f



IL DMIGENTE DEL SETTORE

Premesso che

- con determina dilrigenziale n" 01227 del L9/07 /2013 è sra:r :-is-::- _:-:Ér-: :-
spesa e affidamento alla ditta LaPiramide soc.cooP. -{RI ria Tieprcrlo n.g

c.f. 01455800815 per la sistemazione di due campeni dr re::::_. ::::_ ::::-_-, -

Lelio Catella.

- i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d,arte, pe: :r=: ::=:-',:: :_:_.
determina di affidamento 01227 /2013 e ultimati nei tempi s:ai_::

Vista la nota della Ditta La Piramide SOC.COOP. ARI del 1l _ ! : _ --:

agli atti di questo Ente in pari data 12/0g/2013 prot.4l3gg . cci -: :-.-:
l'esistenza del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenrl i::e:-::,:.
lavori di sistemazione di due campetti di tennis centro sponivo Le--: la::_.
dell'art.3, comma 7, de17aL.l36/2010 come modificato dal D.L. -s- _---
Bonifico Bancario c/o GREDITo der Monte paschi di Siena Ag l-
IBAN: 119420103081780000000t16824 conto dedicato. cc::i
dichiarazione;

Yista la fattura no 05 del 12/08/2013, pervenuta agli ani di ques:: F:-:: _:- ::-;
12/08/2013 prot. 41456, dell'importo complessivo di € 10.164,00 così ,j:_<::::: -

Onorario € 8.400,00

IVA al2t% € t.764.00

TOTALE € 10.164,00

vista la regolantà contributiva, per come si evince dal DURC,

ufficio telematicamente agli enti competenri in data 16/0g/2013

emesso rn data 13/09/2013.

Ritenuto per quanto sopra dover procedere al pagamento a saldo all'I::::::,. La
Piramide soc.cooP. ARL l'importo complessivo di € 10.164,00 per i la.;::: :- _-::

trattasi;

viste le Leggi 8 giugno 1990 n. j,24, e T agosro tggo. n.2{1 cJn3 :::.:-::
rispeuivamente dalle LL.RR.n.48 dell' ll / 12 / 1991 e n. 10 d,el 30 / 0t / 199 \

Yisto io statuto comunale;

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-200 e successive modifiche ed integraZru-ni. :eca:i:e

"Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali,,;



\-isto : D. L-es. 165,/2ool, vigenre ,, Testo unico del pubbtico Impego,,;
\-isra -a -:ge n,136,/2010 come modificato daD.L. lgl /2010;
\-ista -:. l.G. r.,163,,2012.

\-isra .:. D.C.n'6,; del 14-09 -2012 di approva zionebilancio2O 12/2014;
\-i-sta -a D.G.N"200 del o8-to-20r2 di approvaztonep.E.G. 2012/2014;
\-isro ' an'1 comma 318 legge 228/2012 cheproroga iI termine per l,approvazionenel
:-::-:r di previsione 2013/2015 al 30_09-2013;
r'--<:r ^'an' 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale
irspcire rn caso di differimento del termine per 1'approvazionedel bilancio in un periodo
successtvo a17'tnizio dell'esercizio finanziario, il PEG prowisorio, si intende
automadcamente autorizzato con riferimento all'ultimo pEG definitivamente
approvato;

DETERMINA

Per i motivi su esposti:

1' di liquidarela somma complessiva di € 10.164,00 iva incluso, in favore delta diuaLa
Piramide soc. Coop. arl con sede in Alcamo nella via Tiepoli n. g) p. I. 01455600g15,
giusta fatnrra no 05 del 12/08/2013 pu i lavori di per la sistemazione di due campetti di
tennis centro sportivo Lelio Catella.;

2' di procedere al pagamento della somma sopra citata, presso la Banca Monte paschi
di siena Ag' Di Alcamo (TP) IBAN: rr9420r030817800000001 t6g24conto dedicato,
come da alTegata dichiarazione;

3' di prelevare la somma di € 10.i64,00 iva incluso dal Cap. 232510/6r cod.
2'01'05'01' relativo a " Acquisizione di beni immobili e relative manutenzioni
straordinarie del patrimonio comunale L.R, 8/2000" - bilancio esercizi o 2ol2riportato
ai residui passivi giusta determina di impegno di spesa n"1227 / 13;
4' di inviare il presente atto al senore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del
mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
5' di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblica zione all,Albo
pretorio,nonchésu1sitoweb%diquestoComunepergg.15
consecutivi;



Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione è stata
posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo bo-*. in data e vi resteràpergg. 15 consecutivi

I

Alcamo lì I

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cristofaro Ricupati


