
INVIATA PERCOMPETENZA

AL SE'I-IORE

'-*,";.;. /r5 ",r 05/031/3

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

sERVlZl TECNTCT

3" SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

D ET ERM I NAZION E D EL D I RI G ENT E
DI LIQUIDAZIONE

*"00532 oer
2 7 HAR. zot3

OGGETTo: Liquidazione fattura n" 3040/A d,el28ll2l12 alla ditta ELETTRoIDRAULICA s.A.S.,
Via S. Leonardo n.29- Alcamo, per la fornitura del materiale necessario agli interventì manutentivi di
routine del settore servizi tecnici.-
CIG: 27708F055D

RISÉRVATO UFFICIO RAGIONERIA

MstÒ: lL RAGIONIERE GENERALE

c.lb or. s€basflano Luppho



IL DIRIGENTE

- Richiamata Ia Determinazione Dirigenziale n'2240 del 21112l12. dall'oggettor "AFFIDAMENTO

ALLA DITTA ELLìTTROIDRAUT,ICA S.A.S. PER LA FORNITUM DEL N4ATERIALE

NECESSARIO AGLI INTERVENII MANUTENTIVI D] ROUTINE DEL SETTORE SERVIZI

TECNICI,''
- Considerato che è stata regolarmente eseguita la lomitura del materiale di cui sopral

- Vista la fattuÌa n" 3040/A del28l12/2012 presenlata dalla ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milho

Stefano & C. di Alcamo per Lln importo di € 6.000,69= IVA compresa;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della suddetta lattura n' 3040,'4 del 281121201).

presentata dalia ditta Elettroidraui;ua s.a.;. Ji |,4ililc Slefaro & C per un importo di € 6.000,69=

IVA compresa:

- visti i vigenti Regoiamenti comunali per l'esecuzione deì lavori. fomitura e sen izi in economia e

per la disciplìoa dei contatti;

- Visto il D,Lgs,200l n" 165;

- Visto il D,Lgs.26712000 recante " Ordinamento tinanziario e oontabile degliEnti localii

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

- Vista Ia comunicazione di attivazione di conto corrente dedicatoi

- Verificata tramire il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente Iiquidaz ione:

DETERMINA

l. Di liquìdare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano &

C,, mediante bonifico bancario presso la Banca di Credito Cooperativo - Aìcamo Cod. IBAN:

IT73K0894681780000010452 140, la lattura n'3040/A del 28112i2012 per un importo di €

6.000,69= IVA compresa per la fomitura del materiale di materiale di cui sopra;

2. Diprelevare la somma di€ 6.000,69= IVA compresa di cui al Cap 132420 Cod. Int. L09,04.02

"Spesa per acquisto beni per servizio idrico integrato" del bilancio esercizio 20J2;

i. Di inviare i! prese!1te at1o al Seftore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nelpresente ano.
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CERTIFIC.A,TO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscriso SegEtario Genersle attests che copia della presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Prctorio, nonché sul sito web www.alcamo,tp,it. di questo Comune in dats

e Yi re$fra per gg. 15 consecutM.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofarc Risupati

Alcamo, li &


