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CITTA'DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

VI" SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINA DIRIGENZIALE

No a0923 DEL - 6 orlJ, 20rs

OGGETTo: Liquidazione fattura n. 1300314/AdelaT /02/2013 ajf,aDitia Etettroidmutica s.a.s. di Miliio stefano

& c. con sede in Alcamo via san Leonardo, 29 - p. rvA 01902030814 - per 1a fomitura di maieriate eletrrico-

idraulico, per la rea[zzazione di n"3 sewizi i$enici pubb]ìci presso it Colegio cesuiti.

RISERVATO UFFICIO RÀGIONERIA

Sialtesla d aver eseg!ito j6onirotLte sconfti ai sensl del ,ai( 184 comma 4 detD Lgs.267looedeLL ,2 comma 1 delD Lgs.286/93

'r 5 tiir ?ll rl., :-

IL RAGION]ERE GENERALE
Or, Sebastiano Luppino

N. LiquÌdazlone



IL DIRIGENTE DI SETTORE

tuchiamata la Derermina del Responsabite det Serwizio n" 2143 del 12/12 /2A12 _ Imp.201r3230 _ con 1a

quale si è autorizzata la fomitura di materiale elettrico - idraldico per ta realizzazione dj n" 3
servizi igienicì pubbli.i presso il Collegjo cesuiti,

vista 1a lattura n. 1300314/A.del07/0212013 acqdsira agli arti di questo Enre con pror.8en.n" 7796 deÌ
A8/07/20L3, detla Ditta Etettroidraulica s.à.s.di Milito Stefano & C. . con sede in Alcamo

Via San Leonardo 29 - p. IVA 01902030814 relativa alla (orrìitura di che trafasi, per un imporio
, omo.e5ci\ o d' r r.878 oS tVA . omp,e".r ,i ) .".:

A,, erl"'r ld reSolarità deìjd ,o-nirurd;

Preso atto che alla presente tmttativa è stato assegnato il codice C.I.c.nr. Z7fO73Ìj8D2;

Vista la dichiarazione sostituiiva r€sa del rappresenrante legate de11a Ditta Edil Catandrino in merfto

alla regolarità conh.ibutìva delta stessa ( DURC );

Visto il D.1gs. tu.165l2001e successive modifiche;

Visto il D.Lgs.de1 18/08/2000 no 267 e su(cessive modifiche ed inte$azioni,

Vista la L.R. n"48/91 e successive modiÉche ed integrazioni,

Vista la L.R. n. 1611963 e successive modifiche ed inregmzioni;

Visto 10 Statuto Comunale;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. dì li+ddare, alta Diria EtetkoidralÌtica s.a.s.di MiÌìio Stefaìo & C. via San Leonardo 29 - p.IVA

01902030814 - f importo comptessivo di € 3.928,65 LV.A. compresa at 21% per 1a fomitura di
cui in premessa,-

2. diprelevare 1a superiore somma dal cap.232510/61cod. inr. 2.01.05.01 ,, Acquisizion€ dibeni
immobili e relativa manutenzione at patrimonio comunate ,, deÌ bitancio delt,esercizio arìno

2012:



5.

3.

IL RESP, DEL PÉ1:ED

rl r:

di inviare copia delÌa presente Determinazione al Sertore Ragioneria ai fini dela compilazione

del m:ndato di pa8amento alla Difta Eleiiroidraulica s.a.s di Millro Srefano & C. con

sede jn Alcamo via Sar Leonardo 29 - p. M 0:1902030814 - rramiie bonifico bancado presso

dando atto che il conto couente su cui verrà effettuato il pagamento è quello dedicaro ai sensi

dell'a(,3 L.136/2010i

di dare atto che la spesa, di cui al presenie prowedimento, non incrementa il valore deÌbene;

dì dare aiio che Ia presente determinazjone, dopo il suo inserimenio n€Ia ptescdita Éccolta, sarà

pubblicata aÌl'Albo Pretorio per 15 giomi consecutivi.-

di dare atio che il presente pror..vedimenio sarà anche pubblicaro presso il sito del

Alcamo alf indirizzo www.comure.atcamo.tp.ìt ai sensi de11a L.R. nÒ 2212008.-

Comune di

1,,NALE
Fiìiwil IW.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscriito Sèqretario Generale. certifi.. che copia della presente determ nazione è slata pubbtrcata a l,Albo

?;TTSS:T[ """ne 
nonchèsursitowwwcomune'aicamotpiti"dat".........-...... eviresteraper

Alcamo lì_- 

---
IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.Crìsiofaro Rìcupau


