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CITTA'DI ALCAMO
nooYlI-'.'*.?.'."'rlJo*'

U{{icio Tecnico del Traffico

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. il0754 DEL
I 3 t4A§ 2013

OGGETTO: Liquidazione fattura n.404/2013 del A4/04/2013

Fiancesco & C. con sede in Alcamo via Gammara n' 10 - P. M
slradale complemeniare-

Àll" Drt(a Ld,l cal"ndrino di Cdtandrina

022111208ro - per la 'o-1iil-rè di 5atfale'i.r

RISERVAIO UFFICIO RAGIONERIA

Sl attesia di aver eseg!lio I conhol!i e sconlri al sensidelLad. 184 comma 4 del D Lgs.267loo e dell?d 2 clmma I delD Lgs 286/9!

Data

t I F4A§ 2013

I RAG]ONIERE GENERALE

N. Liquidazione

§ Dr. §ebastlano LuPpino



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la Deiermina del Dirigerziale n. 544 d€l 29l03/2013 - lmp.2011/119-l - cot1 la quale si è autorizzata

là fornitura di segnaletica siradale .omplemeniare, alla Ditta Edil Calandrfio & C., per assicurÀre

1'espletamento delle proprie f rLrzioni;

Vista la fattura n.404 del04/04/2013 acquisiia agli atti di questo Enie con prot.8en.n" 19081 del

05/04/2013, della Diita Edil Calandrino di Calandrino Francesco & C. con sede ìn Alcamo via

Gammara n.10 - P.IVA 02243120819 relativa alla fornihua di che irattasi, per un importo

complessivo di € 6.599,05IVA compresa al21%;

A(certaiÀ la regolarià della fomilrira,

Pr€so atto che alla presente trattativa è stato assegnato il codice C I.G. I.r.4976307272;

Ven{icata famite iL D.ù.R.C. Ìa regoladtà contriblliiva della Diita ai fini della prcsente liqùidazione,

Visto il D.lgs. n".165/2001 e sùccessive modifiche,

Visto ìl D.Lgs.del18/08/2000 n" 267 e stlccessive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n' 48/91 e successive modìfiche ed iniegrazioù

Vista la L.R. n' 16l1963 e successiwe modifiche ed ìntegrazioni

visto lo Statuto Comunale)

DETERMINA

Per i motivi €spressi in narrativa:

1.Di liquidare, aila Ditta Edil Calarldrìno di Calandrino Francesco & C.con sede in Alcamo via Cammara

n.10 - P. M O224312OBlg - l' imporio complessivo di € 6.599,05 l.V.A compresa al21% per Ìa fomitura

di cui in premessa.

2.Di prelevarc 1a superiore somma dal cap 114121/70 cod. int. 1.03 01 02 " Acquisio beni per il servizio

segnaleiica ex art. 208 comma 4 ìettera A " residuo anno 2011,



3.Di inviare copia detla presente lleterminazione at settore rìagioneria ai fhi dela compilazÌone

del mandato di pagamenio alla Ditta Edil carandrino di catandrino Francesco & c.con sede in Alcamo vìa

Gammara - P. IVA 0224312Oa19 - tramite ìronifico bancario presso ta Banca-- codice IBAN

--t 

dando atto .he il .onto coÌrente su cui verrà effetruato it pagam€nto è

quello dedicato ai sensi dell'art.3 L.136/2010;

'1. Di dare atto che Ìa presente deteminazione, dopo it suo inserimenio nela prescriita ra.cotta, sarà pubblicata

alÌ'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivr.-

5. Di dare atto che il presenie provvedimento sarà anche pubblicaro prcsso iÌ sito del Comrne diAlcamo
all'indiizzo www.comune.alcamo.tp.it aì sersi detla L.R. n" 22l2008.-

IL sabile del SeFizio

. Gaspar€ Fundarò



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll Sottoscritto Segretario Generale certfica che copla della presente determirazione è staia pubblicata al,Albo
Pretorio dl questo Comune nonché sul siiow\(^i.comune.acamotp.ltlndata................ eviresteràper
15 gg. consecutivi.

Alcamo lì_
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Cristofaro Ricupatl


