
INVIATA PRE COMPETENZA

AL SETTORE

pRor/Nr. N...3.1.6.. ..."E1. 2k/.a.af . I 3

CITTA DI ALCAMO
PROVINCIA DI TRAPANI

SERVIZI TECNICI

3' SERVIZIO: SERVIZI MANUTENTIVI

DETERM I NAZI ON E DEL D I RIG ENTE
DI LIQUIDAZIONE

N.00817 o* 23 t1a6,20t3

OGGETTO: Liquidazione fattura n' 354 del 3 U07/2012 alla ditta Calcestruzzi BONIFATO s.r.l,, Via
C. Gorgone n. 20 - Alcamo - Progetto per i lavori di Manutenzione Viabilità Intema (Contratto
Aperto) - Af6damento per acquisto di calcestruzzo di tipo 300425
CIGI 2180202490.

^ MSIO. LL RAG ONIERE GENERALÉ
t-Cr Dr. s.b.§tÈno Lupplno



IL DIRIGENTE
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale no 26ll del 17lll/ll, dall'oggetto: "Aflìdamento per

acquisto di calcestruzzo di tipo i00425 presso Ia ditta Calcestruzzi BONIFATO s.r.l.. Via C.

Corgone n.20 Alcamo".

- Vista Ia DelibeÈzione di Giunta Municipale n.371 del07l12l20l0 di lmmediata Esecuzione con la

quale si approva il progetto per i lavoli di Manutenzione Viabilità Interna (Contratto Apcrto)

dell'impoto complessivo di € 240.000,00= così distinto:

- Lavori a base d'asta

- Conto sicurezza non soggetto al ribasso

Totalc lavori 149.000,00

Somme a disposizionc dell'Amministrazionei

IVA al 20% sui lavori

Oneri di accesso in discarioa e analisi di laboral. Materiali

Fomirure cnre//i e dotaz. di sicur. per lavoraz. in economia

Fomiture materiali in economia diretta

€ t43.000,00

€ é.Q80J0

€ 29.800,00

€ t0.220-00

€ 24.000,00

€ 24,000,00

2980.00Spese tecniche

Sommano

Totale

€ 91.000,00 c 9t.000.00

€ 240.000,00

- Considerato che è stata eseguita regoìare fornitura a titolo dì acconto del materiale di cui sopra;

- Vista la fattura n. 354 del 31/07/2012 presentata dalla ditta Calcestruzzi BONIFATO s.r.l. di

Alcamo, Via G. Corgone n. 20 perun importo complessivo di € 411,40-lVA compresa;

- Ritenuto doversi procedere alle liquidazionì delle suddette fatture n.354 dcl3ll07l20l2, presentata

dalla ditta CalcestÌuzzi BONIIATO s.r.l., per un importo co,nplessivo di € 411,40= IVA

compresa;

- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l'esecuzione dei lavori, fornitura e serr'izi in economia e

per la disciplina dei contratti;

- visto il D.Lgs.2001n' 165;

- Visto il D.Lgs.26712000 recante " Ordinamento finanziario e contabile degli Enti ìocali;

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

- Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;

----l
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Verificala tramite il DURC la.egolarità confibutiva della difta ai fini della presente liquidazione;

DETERMINA

Di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla ditta Calc€struzzi BONIFATO s.r.l. con sede in

Alcamo Via G. Gorgone n. 20, la fattura n. 3 54 del 31107 D012, per un impo(o complessivo di €

411,40= M compresa, medjante ac(edito presso la banca Credem di Alcanio - Codice IBANI

IT44G0303281780010003953 quale conto dedicato ai sensi dell'art, 3, comma 7 della legge n.

136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010;

Di prelevare la somma di €uro 411,40= IVA compresa dal Cap. 2311I l/78 cod. int. 2.09.01.01

"Spesa per finanziamento opere di urbanizzazioni primarie secondarie interventi di risanamento

urbano ed ambientale aree abusive - Cap. E. 3255" del bilancio esercizio 2010;

Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di

pagamento secondo quanto indicato nel presente afto.

II Responsabile del Procedimento
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia detla presente determinazione è stata pubblicata

all'Albo Pretorio, nonché sul sito web w$,v.alcamo.tp.it. di questo Comune in data

e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr, Cristofaro Ricupati

Alcamo, li


