
INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROPOSTA .N 24649 DEL 20/11/2013

CITTÀ DI ALCAMO

PROVINCIA DI TRAPANI

************************

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

DI LIQUIDAZIONE

N. 1986 DEL 22/11/2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 87 del 07/10/2013 presentata dalla Ditta A.FR.A.M.
s.r.l. – Alcamo, per intervento manutentivo del Verde Pubblico consistente nel
trattamento con prodotti fitosanitari delle palme site nel territorio di Alcamo.
CIG. N.ZB00A5BD2E;

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
DR. SEBASTIANO LUPPINO



L’anno duemilatredice, il giorno ________del mese di_______________nel proprio
Ufficio;

IL DIRIGENTE

- Premesso

- Che con Determina Dir.n. 747 del 09/05/2013 del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi si affidava i lavori

per intervento manutentivo del Verde Pubblico consistente nel trattamento con prodotti fitosanitari delle

palme site nel territorio di Alcamo alla ditta A.FR.A.M. S.r.l. con sede legale Alcamo V.le Europa n.

280/C, per la somma di €. 7.260,00=IVA compresa al 22%;

- Vista la regolarità del servizio e della fattura n. 87 del 07/10/2013 alla ditta Ditta A.FR.A.M. S.r.l. sede

legale in Alcamo – P.IVA 02084990817 pervenuta agli atti di questo Ente il 10/10/2013 prot. n. 51176,

dell’importo di €. 7.260,00=I.V.A. compresa al 22%;

- Visto copia attestati lavoro eseguiti;

- Ritenuto doversi procedere al pagamento delle suddette fatture;

- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della Ditta A.FR.A.M. S.r.l. 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;

- 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;

- Visti i vigenti Regolamenti comunale per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e per la

disciplina dei contratti;

- 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”;

- Visto il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, in favore alla ditta ditta A.FR.A.M. S.r.l. con sede legale Alcamo V.le Europa n. 280/C

Partita C.F./P. I.V.A. 02084990817 la somma di €. 7.260,00=I.V.A. compresa al 22%, mediante

accredito presso la Banca Don Rizzo Credito Coop. Della Sicilia Occidentale – Agenzia Viale

Europa - Alcamo Codice IBAN IT31 W089 4681 7810 0000 2467 991 per i lavori di intervento

manutentivo del Verde Pubblico consistente nel trattamento con prodotti fitosanitari delle palme site

nel territorio di Alcamo;



2. Di prelevare la somma di 7.260,00=I.V.A. compresa al 22% al cap. 132630, cod. int. 1.09.06.03

“ Spesa per prestazione di servizi per i parchi ed il verde pubblico “bilancio esercizio 2013” con Det.

Dir.747del 09/05/2013; Cig.n.ZB00A5BD2E;

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 PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE

F.TO Arch. Aldo Palmeri F.TO Ing. Anna Parrino

http://www.comune.alcamo.tp.it/

