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CITTA' DI ALCAMO
PROI{NCIA Dl TRAPANI

4'SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Ufficio Tecnico del Traffico

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. [i2'115 DEL 1 I Dlc. 2013

RISERVATO UFiICIO RAGIONERIA

riscontri ai sensi dcìl a.r lA4 .Òmm: 4 d.lSi attesta di ave. eseguito i codtroùi e
D Lss 286/99

D. LAs267100 e deù'art 2 comma I del

. i ii;ì. 2il:

IL ÈAGIONlERE CENÉ]RA1,E

OGGETTo: Liquidazione fattura n.1339 del 31/10/2013 a1la

Calandrino Francesco & C, con sede in Alcamo via Gammara n'
per la fornìtura di segnaletica stradale complementare e vernice

stradale orizzontale di colore bia:rco.

Ditta Edil

10 - P, IVA

dfrargente

Calandrino di

0224312AAt9 -

per segnaÌetica



IL DIRIGENTE

Richiamata la l)eteÌmina Didgenzi.rle n 1059 de1 25/06/20i3 -Sub. 1fip,2O\1/2249 -

con la quale sì è auiorizzata la lornitura di segnalctica sLradrle compleInenLaÌe e l emice

rifrangente per segnaletica odzzonta-1e .1i colorc bìanco. alla Diua EdiÌ Calandrìno & C, per

.=.i L r-r" d, lì p 
"1 

r."' zio i

Vista 1a fattura n. 1339 del 3l/ ÌO/2013 acquisita agli atti di questo Ente con prot.n"55571

del 31/ 10/20 i 3, de11a Ditta Edil Calardrino di Calandrino Francesco & . con sede in Alcano

via Gamma,ra n.10 P. IVA 022431208Iq relatìva aLla Iornitura di che trattasi, per un

importo complessivo di € 10.407,32 iVA compresa s-l 22ol.;

Accertata Ìa regolaÌità della fornitùra da parte del Tecnico deliUfficio;

Preso atto che Ella presente trattativa è stato assegnato il codice C.I.G. nr 518686OC44;

Vedlicata tramite i1 D.U,R,C.,emesso1'11-11-2013 dall'INAIL di Trapani , 1a regolaÌità

contributiva e dei premi accessorì della Ditta ai llni deila presente liquidazione;

Visto il D.lgs n'.165/2001 e successive modifiche;

Visto ilD.Lgs.deÌ lalAA/2OOa n" 267 e successive modifiche ed integrazioni,

Vista la L.R. n' 48/91 e successive modihche ed integrazioni;

Vista Ìa L.R. r' 161 1963 e successive rnodihche ed integrazioni;

Visto 10 Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motiui espressi in narrativa:

1. Di liquidaÌe, a]la Ditta Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C.con sede in Alcamo

via Gammara n.10 - P. IVA 02243120819 - l'importo complessivo di € 10.4O7,32 l'ta

compresa al 2270;

2. Di prelevare 1a superiore somma dal càp. ll4L2Ll70 cod. int. 1.03.01.O2 " Acquisto

beni per il servizio segnaletica ex art- 208 comma 4 lettera A " residuo adno 2011;

3. Di inviare copia della presente Determlnazione al Settore Ragione a aj fini delLa

compilMione del mandato di pagamento alla Ditta Edil Calandrino di Calandrino Francesco

& C-con sede in Alcamo via Garnmara P. rvA 02243120819 - tramite bonihco barcario

presso 1a Banca 

-- 

codice IBAN IE;
quello dedicatodafldo atto che il conto corrente su cui vellà effettuato il pagamento è

ai sersi dell'art. 3 L.136/2OlOì



4. Di dare atto che la presente determinazìone, dopo il suo inserilneflto nella p.escritta
raccolta, sarà pubblicata a]1Albo pretorio per l5 giorni consecutivi.

5. Di dare atto che iì presente prot'vedimento salà anche pubblicato presso il sito del
Comune diAlcamo aJl\ndrrizzo www.comune.alcamo_to.it ai sensi della L.R. n 22/2OAg-

ppi

II ResDonsabi{e llel Seruiz,Ò

tne. e. (.#aa\-
i'

J

Dirigente

Capp E.A. Parrino



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Cenerale, cedihca che copia della presente determinazione è stata
pubbiicata a.Ll Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito \4,nvw.comune.alcarno.tp.it in
data .... ................ e vi res'era per I5 gg .onsccutivi

Alcamo 1ì

IL SEGRETARIO GENERAI-E
Dr.Cdstofaro Ricupati


