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OGGETTO: Liquidazione fattura

l\4essina Alessandro & C,con

02210'190811, per ta revisione

interrato di P/zza Bagolino.

14/0812013 alla Ditta tvtessìna Service s.a.s. di

in Alcamo via Linneo,45 * p.lva / Cod. Fisc.

9994 su n" 26 estintori collocati nel parcheggio

n' 260 del

sede legale

a norma UNI

Si attesta
286/99.

R]SERVATO UFFICIO RAGIONERIA

di aver eseguito i controtti e riscontrt aÌ sensi de t,art. 184 cornma 4 del d Lgs-^Zq7l00 e del,arl.
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IL DIRIGENTE

Richiamata la Determ na Dirigenziale n' 1344 del 07-08-2013, lmp 2013/2694 - con la quale è

è stato affidato alla Ditta Messìna Service s.a.s..con sede lega e in Alcamo via Linneo,45 -

il servizio dl revisione a norma UNI 9994 su nr 26 estintori installati nel parcheggio interrato di

Piazza Bagollno;

Vista la certificazione della ditta in n'rerito al controllo, revisione e collaudo ( Norma UNI 9994) degli

estintori installati rlel parcheggio lnterrato di Plzza Bagolino del22108120131

Accertata la regolarità clell'intervento da parte del Responsabile dell'Ufficìo Tecnico delTraffico;

Vista la fattura n' 260 del14lOBt2A13 acquisita in atti presso questo Ente con proi. n' 42032 del

2OiO8l2013 della Ditta Messina Service s.a.s - con sede legale in Alcamo via Linneo 45 - C F./

P.lVA.02210190811-perunimportocomplessivodi€1.923.00compresaIVAal 21%i

Preso atto che alla presente irattativa è stato assegnato il codice C.l.G. nr' 5185061F4E;

Verificata la regolarità contributiva tramìte il durc emesso dall'lNAlL di Trapani l' 11-09-2013

dove la ditia risulta regolare con iversamenti dei contributi e dei premi accessori;

Visto iìD.lgs. nr.165/2001 e successive modifichei

Visto il D.Lgs.del 18i08/2000 n'267 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n"48/91 e successive modìfiche ed integrazioni:

Vista la L.R. n" '16/1963 e successive rnodifiche ed ìntegrazionì;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per imotivi espressi in narrativa:

1) Dì liquidare alla ditta " Messina Service "s a.s. di Messina Alessandro & C' con sede legele in

Alcamo nella via Linneo 45 - C F /P.|VA02210190811 - la somma comple§sìva di €

1.923,00 IVA compresa al 21%, per il servizio dìverifica a norma UNI 9994 su n'' 26 e§tintori

installati nel parcheggio ìnterrato di P/zza Bagolino;



2) Di preievare la somma dt € ,1.923,00 IVA compresa al 21a/Ò dal cap. 132530 cod.int
l.0l.05.03 "Spesa per prcstazione sen,izio per gestione beni demaniali e patùmoniaji,,;
esèrclzio anno 2013i

3) Di inviare copia della presente Determinazione al Settore Servizi Finanziari ai
compilazione der mandato di pagamento a favore dela Ditta Messina service
l,4essina Alèssandro & C. - CF. tp. IVA 0221A1gOBi1_ tramite bonifico bancario

=!l!!--cod. tuanabt;

fini della

s.a.s. di

presso la

dahdo atto che il conlo corrente su cui verrà effettuato il pagamento è
ai sensi dell'art.3 L.136/2010.

quello dedicato

IIT

4) Dl dare atto che la presente determinazione, dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta,
sarà pubblicata all,Albo pretorlo per i5 giornl consecutivi.

5) Di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso al sito del Comune di
Alcamo all'indirizzo !r,1À1/v.comune.alcamo.tp.it sensi della L.R. n" 22l200g.

munale Servizio
L. da



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II Sollosc.iho Seg.eta.:o Ge.è,ale, ceitfiaa che-coota de,,a D-esente deter_trazione è staia oJbbl,cala atl.Albo.;i;':#::::""' "- www comune.arcamo.tp.it. o, q"u.,o-èoì,i"ìn a"ff- - : ' .. ev resteràoer

Alcamo lì

JL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Crislofaro Rrcupati


