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OGGETTO: Liquidazione fattura n. I 19 del 31/10/1 1- n. 7 dd 29/02/12- n. 14 del 3ll03/12- n.

27 del 30104112 alla ditta Armata Maurizio per la fornitura di aggregante per sistemazione
strade esteme.
CIC: 0952062264

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Siatesra diavereseguilo icorkol eisconlria sensidel art.lS4comma4de D Lgs. 26712000 e de I arl 2 com

1 3 MA6 2013

VSlO LL RAGIONIERE GEN ERALE
g,G or. sebastiano Luppino



IL DIRIGENTE

. Richiamata la Determìnazione Dirigenziale n"2878 del 06/12lI0. dall'oggetto: "Affidamento

alla dita ARMATA MAURIZÌO per la fomitura di aggrcgante per sisremazione strade

esterne";

. Consìderato che è stata eseguita lornitura a titolo di acconto del materiale di cui sopra; :

. Viste Ie fatture n. llgdel 31/10/ll die48,40-n.7 del29102/12 di€ 48.40- n. t4del 31/03/t2 :

di € 96,80 - n.27 del 30/04112 di € 145,20 per un complessivo di € 338.80= iVA compresa

presenrate dalla ditra ARMATA MAURIZIO di Salemi, C/da Posillesi n. 7,1/4,

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

ARMATA MAURIZIO, per un importo corrplessivo di€ 338,80= [VA compresa ;

. Visti i vigenti Regolamenti comùnali per I'esccuzione dei lavori, lomitura e servizi in

economia e per la disciplina dei contratti;

r Visto il D.Lgs.2001 n' 165;

. Visto il D.Lgs. 26712000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Entì locali;

. Visto il D. Lgs 163/2006 e successìve modifiche ed intcgrazioni.

. Vista la comunicazione di attivaziong di conto corrcnts dedicatol

. Verit'icata tramite il DURC la resolarità contributiva della dìfta ai fini delìa oresente

Iiquidazione;

DETERMINA

1. Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta ARMATA MAURIZIO con sede ill

Salemi C/da Posillesi n. 7.1/A, mediante bonifico bancario presso il Banco di Sicilia Salemi -

IBAN; !T24J020088 194000030024253 6, le fatture n. ll9 del 3l/10/11 di € 48,40 - n. 7 del

29102/12 di € 48,40- n. 14 del 31103112 di € 96,80 - t'.27 del 30/04/12 di € 145.20 per un

complessivo di € 338,80: IVA compresa;

2. Di prelevare Ia somma di € 338,80= IVA compresa dal Cap. 132520 cod. int. 1.01.05.02.

''Spesa per acquìsto beni servizio gestione beni demaniali e patrimoniali" del bilancio esercizio

20 r0;



Di inviare il prcscntc 8uo al Settore Ragioncria ai fini dslla compilazione del manrlato di

p8gsmcnto secondo qualtto indicato rcl prrs€nte atto.

Il Responssbilc del Procadimcnto Il DidÉeflte

m!fficlmmrE
WC.e"P6rùto

t8l



CERTIECATo Dr prrBBLIc..AzIoNE

- :l Jr'] ,''
II soùoscritto S€gretario Generale attesta che copia della,g{gentq dgEmrinÀzione è stata pubblicata

all'Albo helorio, nonché sul sito web www.alcamo.tp.il di questo Comune in data

e vi rc$era per gg. 15 consecùtivi,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati
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