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CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

DF.L 06t[8. 1013

aERVlZt TECN|C|

3" SERVIZIO: SERVlzl MAN UTENTIvI

DETERM I NAZI ONE D EL D I RIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

N' 0021

OCCEIIO: Liqùdazione lanùo h.A4 del 2l /12DA t 2, relatùo ai l@rp?. nanut.nzion. di ar*
a "verde Pubblico" nella cillà di ALrno. olla Diuo so( Coop DelL'Aneelo" .on sede in

Alcano via Giodano n'6
cl(:t ZIt@731[[F.

6



IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazion. Dirisenuiale n. t443 dct 06/08/20t2, datt oggermr Afiìdsmenro atLa

dita Soc. Coop. -Dcll Angelo per ma.ùr.nzione di aree a ..verde Pubblico, nella .nrà di

Alcarm. IDp.gno di §p*.

. ronsidemb o.oLdi e*sur .esold'mele:,s\orio'! I rop'r

. vÈralalatruÉn04del2ù12/2012di€1t.979.00=tv^2t%cÒmpEs,preseiraladaltadìra

src Coo, "Dell Angelo'r con scde in Alcsmovia ciordrno ..6:
r Rirenuro dov6i preedere alla liqui&zione della suddena tatluB n. 04 del 2tlì2ZOI2.

prcscnÌara dalladiu! S,.. ca,p .Dell'Anaelo, con ed. in 
^tcamoliaciordano 

n.6 , per

un impono di € 11.979,00= IVA 21% compi.sai

. vista lacomunicazione diarrivaione dicÒnro corcnre dedicab ad appalriaisènsidel,all' l,
cooma ?, della le8Se d' ll6/20t0 .omc moditìcaro dal D.L t87/2oto con ta quate h dina

dichiara di averè ftpeMto sli obblishi di rracciabili!à dei fiussi lìnùziarj previsli dotta lcgge

Il6/2010i

. Visro il DURC da cui rkulE la sgola tà conùiburila deld di[a Delt,Aryeto,'con sede ìn

alcamo via OioÌna.o n.6 i

. vktì i vigenti Reaolsmenti comunali per I'es*uzionè dei tavÒri, lÒrnituc e seRizi in

eonomiae per ladisciplina dei co.tdrril

. visro ilD.Lgs.200t n. t65;

. vsoilD.Lgs 2671000 rccante - Ordtnamento finanziario. contabite degtiEnlilocali:

. v!oi D Ls, 611006 e\r.e\.nrnod'r'cr"d leError.:

l anno duemilaredici. il giÒmo ............... del toeedì .......................... n.t prÒprio

DEIERMINA

L Di liqùidare, pe. motivi di cui in premesa, lllÀ di a Sd. Cez ..Dclt Aneeto con sede in



Alemovia Gioldano no 6 la flitmn.04 dél211122012

2. Di pÉlevaÉ la $Dna di € 9.9@,00 + IVA 2l7q€2.079,00pdùn roratedi€ Lt,9?9.00 al

232610/77 cod, iD1.2.09.06-01 "spese per plestazioni di srvi2io per parchi e lerde pubblico,,

dcl bilancio esedzio 20ll riponab ai residui passivii

1. Di ìnvide il p@nt on al S.6oE S€ryizi Finanzì&ì ai fini della onpiluione d.l mandaro di

D63amòtÒ alla dina soc. Cep. Dell'Anaelo,, m ed. in AtcMo lia Ciordùo n. 6 ndire dc
ddicÀb rfts$ la Bù@ Inle Sù p.oto s.p.a. di Alcdo IBAN:

I',193 M03 06 98 I 73 I I 000000{11243

,. b !pe* diciial preen'eproìvedim.nro ror 
'n.ÉdenE 

it\atorc.etben.

5. Di d@ alro.he l. peent d.tdoin@ione è sogg.ra a pubbliceio.e all.ltbo peiorio di
Qu.slo Comuneaonchè sul sito wcb llw.at(mo.rp-net,it per It siomicon$turivi;

o§tGoIE



:

CERTIFICATO ItI PTIBBLICAZIONE

ll ettosdito seSr.tado Gnmle ait.sts che @pia deua p6e.te dd.minùione è statt po§ls in

pubbli@ionè dl'albo Preloio nonché sul sito wb ww.aLMo.tEn.r.il di questo Codùe in dat

IL SEGRITARIO OENEIAIE
Dr. Ci$ofao Ricupari


