
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

,*.r..ì. f qS ,r,- o{oS\13
'&à'

,Yu
:.i.-...r.- t
--l ,t7
§6+.-

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3. SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERM I NAZIONE D EL D I RIG E NT E
DI LIQUIDAZIONE

No 004B3om 20ilÀP.2013

OGCETTO: Liquidazione fattura no 2l B del 03/01/13 alla dina RS Ricambi s.r.l. per la fomitura di

pezzidi ricambi per gli automezzi del settore servizi tecnici.

CIG:23008F6105
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IL DIRJGENTE DI SETTORE

Richiamata la DetenÌlinazione Dirigenziale n" 2287 del 27112/12, dall'oggetto: "Alfidamento alla

ditta RS Rìcambi s.r.l. per la fornitura di pezzi di ricambi per gli automezzi del settore Servizi

Tecnici":

Considerato che è stata regolaùnente eseguita la fomitura dcl materiale di cui sopra:

Vista la fattura no 2Ì B del 03/01/2013 presentata dalla ditta RS Ricambi s.r.l. di Alcamo per un

importo di € 2.112,38= IVA compresa;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta lattura no 21 B del 03/01/2013

presentata daìla ditta RS Ricambi s.r.l. per un importo di €uro2.112,38= IVA compresa:

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

per ia discipiina dei conlrafii;

Visto il D.Lgs. 2001 n' 165;

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

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

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato:

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

DETERMINA

Di liquidare, per motivi di cui in premcssa, alla ditta RS Ricambi s.r.l con sede in Alcamo

CorsodeiMillen. 106, la fatturano 2l B del03/0112013 perun importodi€2.112,38= IVA

compresa per la fomitura pezzi di ricambi per gli automezzi del senore Ser!izi Tecnici,

mediarte accredito presso la Banca Llnicredit S P A IBAN|lT4lN020088l78l000i0024l253

quale conto ded icato ai sensi dell'afi. 3, comma 7 della legge n. I 36/20I 0 come modificato dal

D .L. 187 /20101

Di prelevare la somma di € 2.112,38= IVA compresa di cuì al Cap. 132620 Cod. lnt.

1.09-06.02 "Spese per acquisto beni per il Servizio Parchi e tutela Ambientale del Verde ed altri

servizi relativi al Territorio e Ambiente" per € 2.000,00 e di cui al Cap. 132420 Cod. Int.
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1.09.04.02 "Spesa per scquisto beni per servizio idrico integrato" per € 112,38 del bilancio

e*tcizio 2012;

3. Di inviar€ il pres€nte &tto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento segondo quanto indicato nel pl€s€rfe atto.

IL RESPON§ABILE DEL PROCEDMENTO
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CERTTFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritùo Segrrtario Generale atte$a che copia della pr€sente daterminazione è ststa pubblicata

all'Albo Pretorio, nonché sul sito \f,eb www.alcamo.tp.il di questo Comune in data

e vi rc$era per gg. 15 conseculivi. 
i ,

IL SEGRETAzuO GENERALE
Dr, Cristofaro Ricupati

Alcamo, li


