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CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

sERVtZt TECNtCT

3" SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

D ETERM I NAZI ONE DEL D I RI GENTE
DI LIQUIDAZIONE

N" 00496 DEL ? 2 MAR.2or3

OGGETTO: Liquidazione t'attura n" 2ll del 09/01/13 alla ditta Ligotti Tommaso per la fornìtura di

materiale di pulizia per il Settore Servizi Tecnici.
CIG: ZCE08F,|408

INVIATA PER COMPETENZA
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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si allésla di aver eseouito i contsorli 6 risconlfl ai sensi d€ll an.184 .omm5 4 del D Lgs 2A7DOO0 e dell alTl na 1del D.Lqs. 2Ed99
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Vislo: lL RAGIONÌERE GENERALE

S.\ì or, sob*nano Luppino



IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale no 2288 del21ll2l12. dall'oggetto: "AFFIDAMENTO

ALLA DITTA LIGOTTI 'IOMMASO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA

PER IL SETTORE SERVIZI TECNICI":

- Considerato che è stata regolarmente eseguita la fornitura del materiale di cui sopra;

- Vista la fattura no 211 del 09/0li 13 presentata dalla ditta Ligotti Tommaso di Alcamo per un

importo di € 700,00= IVA compresa;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetia fattura n" 2l I del 09,/01/13 presentata

d:!la rlifa I igotti Tommaso per un importo di €uro 700,00= IVA compresal

- Visti ivigenti Regolamenti comunali per I'esecuzione dei lavori, fornitura e senizi in economia e

per la disciplina dei contratti:

- Visto il D.Lgs.200l n' 165;

- Visto il D.Lgs.26712000 rccante " Ordinamenlo finanziario e contahile degli Enti localì :

- Vista la L.R. 15/03/63,n.16 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 presenle iiquìdazione;

DtrTERMINA

l, Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Ligotti Tommaso con sede in Alcamo

C/da Gammara n. 12, nato in A lcamo rl u //u4l j 990 Cod. Fisc.: LCTÌ ìvlS9oDC7A i 75Q, la

fattura n' 2 I I del 09/01/ I3 per un importo di € 700,00= IVA compresa per Ia lornitura di

materiaìe di nulizia mediante bonifico presso il Banco di Sicilia di Alcamo (TP), Cod. IBAN -
IT28H01020 8l78l 0000300672516 quale conto dedicato ai sensidell'art.3. comma 7 della

legge n. 136/2010 come modificato dal D,L, I87/2010;

2. Di prelevare Ia somma di €uro 700,00= IVA compresa di cui al Cap. 132420 Cod. lnt.

1.09.04.02 "Spesa per acquisto beni per servizio idrico integrato" per € 300,00 e di cui al cap.

134320 cod, ini. L10.05.02 "Spesa per acquìsto beni pcr il servizìo necroscopico cimiterìale e

cimiterialc del bilancio esercizio 2012'



Di itrviatr il prc*ntr stto al §cttore Ragioneria ai fini dclla compilazione dcl mandaro di

psgarncnlo s€cotrdo qusnto indicdo nel prcscnte 8tto.

I Rrsponsabile dcl Procedimqto
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CERTIFICATO DI PI'BBLICAZIONE

I sofiosGlitto Segltrrio Gcnersle alt€sta che copis &lla p(cs€nte dcteminaziooe è $!rr pubblicata

all'Albo Pretorio, nonché sul sito wEb wwwslcmo,tp.il di qu€stoco,nùrc in dats

c vi r€stera per gg. l5 conscautivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Risupati

Alcano, li


