
 

 

    

     INVIATA PER COMPETENZA  
     AL SETTORE                    
     PROT.   N……25922    DEL  05/12/2013  

 

 

COMUNE   DI    ALCAMO 
   PROVINCIA DI TRAPANI 

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

4° SETTORE SERVIZI TECNICI  E MANUTENTIVI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N° 2119  DEL  11 DIC. 2013 

 
                   

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 27 del 08/11/2013, per lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria all’impianto di sollevamento delle acque refrlue di c/da Palmeri – Alcamo.  CIG: 
Z270C6B563- 
Impresa CO.MA.CA. S.R.L. – Valderice (TP). 

  
 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e i 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 VISTO:  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE  
 
 
- Considerato 

Che con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Manutentivi n. 1806 del 
24/10/2013: 

1.   sono stati affidati i lavori urgenti di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento 
delle acque refrlue di c/da Palmeri – Alcamo all’Impresa “CO.MA.CA. S.R.L.” (P.IVA 
02069190813) con sede legale in via Viale n. 41 – Valderice Trapani; 

2.   è stata  impegnata la spesa complessiva di € 7.200,00= IVA compresa al 22% al Cap. 132430 
cod. int. 1.09.04.03 (Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato) del bilancio 
esercizio in corso, svincolata con nota del 14/10/2013 prot. n. 21696;  

- Vista la fattura n. 27 del 08/11/2013, pervenuta a questo Comune il 14/11/2013, prot. n° 57840, 
dell’Impresa “CO.MA.CA. S.r.l.” – Valderice, relativa ai lavori urgenti di manutenzione 
straordinaria all’impianto di sollevamento delle acque refrlue di c/da Palmeri – Alcamo, per un 
importo complessivo di € 7.200,00=IVA compresa al 22% (euro settemiladuecento/00); 

- Ritenuto doversi procedere al pagamento della suddetta fattura; 
- Preso Atto: 
- Che i lavori sono stati consegnati il 24/10/2013, giusto Verbale in pari data; 
- Della lista degli  operai forniti dall’Impresa, dei mezzi d’opera e delle provviste; 
- Vista la regolarità dei lavori eseguiti; 
- Preso atto del CIG: Z270C6B563; 
- Verificata tramite il D.U.R.C. la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta CO.MA.CA. S.R.L. 

ai fini della presente liquidazione;  
- Vista l’attestazione 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. 142, 7 Agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalla 
L.R. n. 48 del 11.12.91 e n. 10 del 30.4.91; 

- Visto il D.Lgs.165/2001, vigente “Testo unico del pubblico impiego”; 
- Visto il D.Lg. 267/2000, "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali"; 
 

DETERMINA 
 

1) Di liquidare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta CO.MA.CA. S.R.L. (P.IVA 02069190813), la 
fattura n°27 del 08/11/2013 dell'importo di € 7.200,00=I.V.A. compresa al 22% per i lavori urgenti 
di manutenzione straordinaria all’impianto di sollevamento delle acque refrlue di c/da Palmeri – 
Alcamo – CIG: Z270C6B563; 

2) Di accreditare la somma di € 7.200,00=IVA compresa al 22% tramite Bonifico Bancario presso la 
BANCA     - IBAN: , come da attestazione di conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 comma 7 
della L. 136 del 13/08/2010 allegata in copia; 

 
 
 



 

 

 
3) Di prelevare la somma di € 7.200,00=I.V.A. compresa al 22%, al  Cap. 132430 cod. int. 1.09.04.03 

"Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in corso, svincolata 
con nota del 14/10/2013 prot. n. 21696; 

4) Di dare atto che l’impegno di spesa è stato assunto con Determinazione Dirigenziale n° 1806 del 
24/10/2013; 

5) Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché 
sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

6) Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 

 
      Il Minutante       Il Responsabile del Procedimento              IL DIRIGENTE 
     Esec. Amm/vo                       Istruttore Direttivo Tecnico                       Ing. Capo Dirigente 
  F.to Giovanna Matranga                   F.to Geom. P. Girgenti          F.to Ing. E. A. Parrino 


