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SERVIZI TECNICI

3° SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
01 LIQUIDAZIONE

N0 00305 DEL
2 1 FEB. 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 04 del 06/02/2013, relativa ai lavori per intervento

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

site nel territorio di Alcamo, alla soc. coop. Cielo Servizi con sede in Alcamo via V. Zappante
n° 14/3.

CIG: Z650745C5F.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi d\:!ll'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE

P l',., Or. Sebastiano Luppino



) ~~' ~ . "-a,,;o .L anno duemIiatredIcI, Il gIorno ..: del mese dI ~ nel propno

Ufficio;

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° 1976 del 16/11/2012, dall'oggetto: Affidamento alla

ditta soc. coop. Cielo Servizi per intervento manutentivo del Verde Pubblico consistente nel

trattamento con prodotti fitosanitari delle palme site nel territorio di Alcamo. - Impegno di spesa.

• Considerato sono stati eseguiti regolarmente i lavori di cui sopra;

• Vista la fattura n. 04 del 06/02/2013 di € 18.000,00= IV A 21 % compresa, presentata dalla ditta

soc. coop. "Cielo Servizi" con sede in Alcamo via Zappante nO 14/3;

• Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n° 04 del 06/02/2013,

presentata dalla ditta soc. coop. "Cielo Servizi" con sede in Alcamo via Zappante n° 14/3,

per un importo di € 18.000,00= IV A 21 % compresa;

• Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato ad appalti ai sensi dell'art. 3,

comma 7, della legge n° 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010 con la quale la ditta

dichiara di avere rispettato gli obblighi di tracciabiIità dei flussi finanziari previsti dalla legge

136/2010;

• Visto il DURC da cui risulta la regolarità contributiva della ditta soc. coop. Cielo Servizi con

sede in Alcamo via Zappante n° 14/3;

• Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e serVIZI In

economia e per la disciplina dei contratti;

• Visto il D.Lgs. 2001 nO 165;

• Visto il D.Lgs. 267/2000 recante" Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;
~

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

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta soc. coop. "Cielo Servizi" con sede in

Alcamo via Zappante n° 14/3 la fattura n. 04 del 06/02/2013 per un importo di € 18.000,00= IV A

2 I% compresa;

J



2. Di prelevare la somma di € 14.876,04 + IVA 21% € 3.123,96 per un totale di € 18.000,00 al

cap. 132630 cod. int. 1.09.06.03 "Spese per prestazioni di servizi per i parchi ed il verde

pubblico" bilancio esercizio 2012 riportato ai residui passivi;

3. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di

pagamento alla ditta soc. coop. "Cielo Servizi" con sede in Alcamo via Zappante nO 14/3

tramite c/c dedicato presso la Banca Don Rizzo di Alcamo IBAN:

IT74G0894681781000002482458.

4. La spesa di cui al presente provvedimento non incrementa il valore del bene.

5. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della L.

286/2008 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.a. comunicherà che il

beneficiario è inadempiente, il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un

importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per il saldo con quietanza del

competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l'ordine di versamento

di cui all 'art. 72 bis del D P R 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario.

Il Responsabile del Procedimento

Istr. Dir. Tecnico Ald!paJmeri.
'~*utiuYe Dir'ett O isenlGO

Aldo R jmerl

6. Di dare atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretori o di

Questo Comune nonché sul sito web

[F J



--------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all' Albo Pretorio nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it di questo Comune in data

~~~~~~_ per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristo faro Ricupati

Alcamo, li _

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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