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CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TMPANI

SERVIZI TECNICI

3' SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERM I NAZIONE DEL DI RI GENTE
DI LIQUIDAZIONE

N" 00481 DEL 201{AR.20!J

OCGETTO: Liquidazione fatlura n'2288 del 3li 12 l2 alla ditta Cenrro tjfficio di SaNatore
Longo per la locazione di due folocopiatorì perilsettoreservizi tecnici.
CIG: 0652.159A30

RISERVAIO UFFTCIO RÀGIONÉRIA

VBIo IL MGION ERE GENÉRALE

Ff. 0,. seb.lrhno Luppino



IL DIRICENTE DI SETTORE

- Richiamata la Delerminazione Dirigenziaìe n' 1064 del l0 Il l l . dall oggeuo: AFFIDA]\IENTO
ALLA DIT'TA CENTRO LFFICIO D] SALVA]ORE I,O\CO PER LA LOCAZIONE FULI-

SERVICE DI N, 2 FOTOCOPIATORI.
- Considerato che è stato regolarmenìe eseguito il servizio di cui sopra per il pe.iodo che \a dal

0l l07l11 al3ltl2i12:

- Vis(a la fartura n" 2288 del 311t2112. presenraE dalla dìrla CE\TRO U F FIC lO di Sal\alore Longo

di Alcamo per un importo di € 1.008,00= M compresa:

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta 1àttura n" 2288 del 3l/12112.

presentata dalla ditta CEN-TRO UFFICIO di Salvatore Longo per Lrn importo di €uro 1.008,00=

IVA compresal

- Visti ivigenti Regolamenti comìrnaìi per l'esecuzione dei la!ori. lòmitura e senizi in economia e

per la disciplina dei contratti:

- Visto il D.Lgs.200l n' l65i

- Visto il D.Lgs. ?67l2000 recante 'Ordinamento iìnanziario e conlabile degli Enti localì:

- Vislo il D. Lgs 161i2006 e successive modifiche ed inregrazionl.

- Vista la comunicazione di allivazione di conto corente dedicaloi

- Verìficata lramite il DURC la regolarità conrributiva della ditta ai finì delìa presenle ìiquidazìone:

DtrTERMINA

L Di liquidare, per moti\i di cui ìn premessa, alla ditra CENI-RO UFFICIO di Salvalore Longo con

sede in Alcamo in Via Tre Santi n'28, la fattura n. 2288 del ll/l2il2 per un impo(o di €

1.008.00= IvA compresa per la locazione FULL SERVICI di due tbrocopiarore per il Settore

Serrizi -fecnici. 
nrediante accredito prèsso il Banca lnlesa Sen Paolo di Aìcamo - Cod. IB{\:

IT824010698178 10000050,193 l0 quale conto dedicaro ai sensi delÌ art. 3. comma 7 della legge n.

136/2010 come modificato dal D.[,. 187/2010:

2. Di prelevare la somma di €uro 1.008,00: IVA cornpresa daì Cap. I32530 Cod. lnt.01.01.05.03

-Spesa per preslazione di sen'izio gestione beni Patrimoniali e Demaniali deì bilancio

dell erercizio 201 l:
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CERTTFTCATO Dr PUBBL|CAS1ISN-E:,_ .,. jcru3l, tlivflll
Il sottoscrileo SegEtario cenerale attesta che copia della presei*t&ffi$ffiilutabpubbli.ata
ììl'Albo Pretorio, nonché sul sito web ww\À/.comune.alcamo.tp.ier§ftcjlòrE6lh\lllè;tin data

e vi resterà per gg. l5 consecutivi.

IL SEGRETARIO CENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li


