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CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3' SERVIZIO: SÉRVIZI MANUTENTIVI

DETERM I NAZ IONE DEL DI RIG ENTE
DI LIQUIDAZIONE

N.00482 DEL zt;t{AR.2ol3

OGGETTO: Liquidazione fattura n" 129 del 14/01/13 alla ditta Centro Ufficio di Salvatore Longo per

la manutenzione dclle macchine d'ufficio del settore Servizi Tecnici.

CIG:2tC0909852

yitlo IL RAGIONIERE GENEMLE
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata Ia Determinazione Dirigenziale n' 2289 del )7/l2l12, dall'oggetto: "Affidamento alla

ditta Centro Ufficio di Salvatore Longo per la manutenzione deìle macchine d'uffìcio del settore

ServrziTecnici.'

- ConsideraÌo che è stata regolaarente eseguita la manutenzione di cui sopra;

- Vista la fattura n" 129 del 14/01113, presentata dalla dina CENTRO UFFICIO di Salvarore Longo

di Aìcamo per lrn importo di € 1.500,00= IVA compresa;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta fattura n" 129 del l4l0Ì/13, presentata

dalla difta CENTRO I-,TFICIO di Salvatore Longo per un importo di €uro t.500,00= M
compresa;

- Visti ivigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fomitura e servizi in economia e

per la disciplina dei contratti;

- Visto ilD.Lgs.200l n' 165;

- Visto il D.Lgs. 26712000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali;

- Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

- Vista la comunicazione diattivazione di conto corrente dedicato:

- Verificata tramile il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla difta CENTRO UFFICIO di Salvatore Longo con

sede in Alcamo in Via Tre Santi no 28, la fattura n. 129 del 14/01/13 pet un importo di € I.500,0F

M compresa per la locazione FULL SERVICE di due fotocopiatore per il Settore Servizi Tecnici,

mediante accredito presso il Banca Intesa San Paolo di Alcamo - Cod. IBANI

IT82A0306981781000005049310 guale conto dedicato ai sensi dell'art.3, comma7 della lelge n.

136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;
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"Spesa per prestazione diserviziper servizio Ufficio Tecnico" del bilancio dell'esercizio 2012;

Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sotioscritto Segretario Ge[erale attesta ahe copis della prcscnte de&rminazione è stata pubblic&ta

all'Albo Pretorio, nonché sul sito web !At&gg@[9é!94EglEU, di questo Comune in data

e vi restera per gg. 15 consecutiyi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati

Alcamo, li


