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CITTA DI ALCAMO
PROVINC]A DI TRAPANI

SERVIZI TÉCNICI

3" SERVIZIO: SERVIZI IVIANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

s04e7 DEL 2 2 llAR.2OI3

OGGETTo: Liquidazione fatture no 96 del 30ll0ll2 e n. l4l del 20112112 alla ditta Verdeidea di

Filippi Vincenza per la fornitura di piante Ilorealiper a(edo aiuole cimiteriali.

CIG: 20806E2968

RISERVAIO UFFICIO RAGIONERIA

Vi§IO: IL RAGIONIERE GENERALE

9.1. Dr, sebastiano Lupplno



IL DIRIGENTE DI SETTORE

. Richìamata la Determinazione Dirigenziale n' 1878 del 25l10/12. dall'oggetto: ,,Affidamento

alla Ditta Verde ldea per la lornitura di piante floreali per arredo aiuoìe cimiteriali.''

o Considerato che è stata regolarmente eseguita la lomitura del maaeriale di cui sopra atitolodi

acconto;

. Viste le fatture n.96 d.el30ll0ll2 di€ 1.123,60 en. 14l del 20ll2ll2 di € 675,00 presenrate

dalta difta VERDEIDEA Di FILIPPI VINCENZA dì Alcamo per un iurporro totale di €

1.798,60,00= IVA conrprcsa,

. Ritenuto doversi procedere alla liquidazione delle suddette fatture presentate dalla ditta

VERDEIDEA DI FILIPPI VINCENZA per un importo totale di €uro 1.798,60= IVA

compresa;

. Visti ivigentiRegolamenticomunaliper l'esecuzione dei ]avori, fornitura e servizi in economia

e per la discìplina dei contratti;

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

. Visto il D.Lgs. 2672000 recante " Ordinamento fìnanziario e contabile degli Enti locali;

. Visto il D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed ìntegrazioni:

. Vista Ia comunicazione di attivazione di conto corrente dcdicato:

. Vista la regolarità contributiva tramite DURC;

DETERMINA

I. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta VERDEIDEÀ DÌ iiLIPPl r,'lÌ'lCE)IZA

natain Alcamo il 07ll2167,Cod.Fisc:. FLPVCN67P47A I76P, con sede in Alcamo Via M.

Riposc n.72, mediante honifico presso la CREDEM diAlcamo cod. IBAN: lT

06J0303281780010000003592, le fatture n. 96 del30lt0/12 di € l. I23,60 e n. 141 del20/12112

di € 675.00 per un importo totale di € L798,60= IVA compresa per la fornitura delle piante

floreali per anedo aiuole cimiteriali;

2. Di prelevare la somma di € l.'198,60= M compresa dal Cap. 132620 cod.int. 1.09.06.02

"Spese per acquisto beni per il Servizio Parchi e tutela Ambieniale del Verde ed altri servizi

relativi al Tenitorio e Ambiente" del bilancio esercizio 2012:



Di inviare il presente afto 8l Settore Ragioneria ai fini dells compilazionp del mandato di

pagamento s€condo quaoto irdicato nel presGnte atto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIII|ENIO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIOIIE

sottosc{itto Segretario Generale attesta che copia dclls presante deteminazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio, nonahé sul sito web \rwwcomune,alcamo.to.il di questo Comune in data

e vi restsrÀ per gg. 15 consecutivi.
:
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IL SEGRETARI0§EMPIrA,LE
Dr, Cristofaro Ricupafi

Alcamq li


