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OGCETTO: Liquidazione fattura n" 4228lA del 15/Ì 1/12 alla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s.,

C/da Vallenuccio n. l8 Alcamo per la fomitura dimate ale vario necessario agli operai del"Progetto
Peneo".
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IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n" 1860 del 24l10/12. dall'oggetto: "Afldamento

alla ditta Color Car dì Pirrone L. & C. s.a,s., C/da Vallenuccio n. l8 - Aìcamo pcr la lomìtura

di materiale vario necessario agli operai del "Progetto Perseo".

Considerato che è stata eseguita regolare fornitura del materiale di cui sopra;

Vista la fattura n. 1228/A del 15/11/12 , presentata dalla ditta Color Car di PirroneL.&C.

s.a.s., di Alcamo. C/da Vallenuccio n. l8 per un impono complessivo di € 2.500,00: IVA

compre§a;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattum n.4228lA del l5/11/12

presentata dalla ditta Color Car di Pinone L. & C. s.a.s., per un importo complessivo di

€.2.500,00: IVA compresa;

Visti ivigenti Regolamenticomunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia

e per la disciplirla dei contratti;

Visto iì D.Lgs.200l n' 165:

Visto il D.Lgs, 267l2000 recante " Ordinamento finanziario e contabiìe deglìEnti locali;

Visto il D. Les 163/2006 e successive modifiche ed inlegrazioni.

Vista la comunicazione dì attivazione di conto corrente dedicato;

Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini delìa presente

liquidazione:

DtrTERMINA

Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s. con

sede in A lcamo C/da Vallenuccio n. I 8, mediante bon ifico bancario presso Ia Banca Don Rizzo

Alcamo - EUR IBAN: IT472089468178000001 0120216 quale conto dedicato ai sensi delì'art.

3, comma 7 della legge n. 136/2010 come moditìcato dal D.L. 187/2010, Ia fattura n"1150. del

3ll l0/12 presentara dalla ditta Color Car di Pirrone L. & C. s.a.s. di Aìcamo, C/da Vallenuccio

n, 18 per un importo complcssivo di € 2.500,00= IVA compresa;

Di prelevare la somma di €uro 2.500.00= IVA compresa dal Cap. li2l20 cod. int. 1.01.06.02

"Spese per acquisto beni per l'Ufficio Tecnico" del bilancio esercizio 2012;

Di inviare il presenie atto al Settore Ragioneria ai fini delìa compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Se$etario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio, nonché sul sito web Wgalq!!9ghg4eJp.il, di questo Comune in data

e vi resterà per gg. l5 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li
1{


