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Ufficio Tecnico del Traffico

Determina del Responsabile del Servizio

00991
N, DEL r 4 $ltl,2013

oggetto: Liqridazione fattura n" 12113 del 02-04-2013 alla ditta "ITES" di Tinervia Salvatore con

sede in Alcamo C/so San F.sco Di Paola no 47 P.IVA02133430815.

RISERVATO UFFICIO RAGIONERTA

VisiÒ: ì1. RAGIONIERE GENER-AIE

f-G Dr. Sebastiano Luppino



DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1) Di liquidare alla ditta "ITES" di Tinervia Salvatore con sede in Alcamo - C/so San

F.sco Di iaola, 47 - P.IVA 02133430815 ta somma complessiva di € 5 328,24 IVA comPresa

al21% per Ia fornitura di vestiario per i1 personale addetto alla segnaletica stradale;

2) Di prelevare 1a somma complessiva di € 5.328,24 IVA compresa al21% da1 capitolo

114121,/70" cod. int. 1.03 01 02 "Acquisto beni per il servizio segnaletica ex art 208

comma 4 lett. A " residuo armo 2011 ;

3) Di inviare copia della Presente Determinazione al Settore Se izi Finanziad ai fini

della compilazione del mandato di Pagamento alia Ditta ITES di Tlnervìa Sah'atore-

IL Responsabile de1 Servizio

Richiamata 1a DeLermina del ResponsabiÌe del Servizio n. 362 de1 01/03/2013 -

Imp.2011/881- con la quale si è autorìzzata 1a folnllura di vesiiario per il p-'rsonale addetto

al servizio di se8raLetica siradale, presso la ditta lte§ di Tinervia Salvatore con sede jn

Alcamo neÌ C/so San F.sco Di Paola n' 47 - P IVA 02133430815;

Accertata 1a legolarità della fotnit!ra;

Vista la fattura n. 12l13 del 02/04/2013 acquisita in aiti Presso questo Ente con Prot gen

n" 18739 del04/04,12013 della ditta "ltes "di Tinervia Salvatore con sede in Alcamo C/so

San F.sco Di Paola n' 47 P.IVA 02133430815 per ur imPorto comPlessivo di € 5 328,24

Iva compresa al 217o;

Preso atto che alla plesente trattativa è stato assegnato il codice C.I.C. nr.490914636F;

Vedficata la regolarità contributiva della Ditta ai fini della Presente Liquidazione;

Visto D.1gs. nI. 165/2001 e successive modifiche;

Visto il D.Lgs.de1 16/08/2000 n' 267 e successive modifiche ed integrazionii

Vista 1a L.R. n"48/91 e successive modiliche ed integazioni,

Vista 1a L.R. n' 16/1963 e successive modifiche ed integrazionii

visto 10 Statuto Comur-rale;

P. rvA 02i33430815 - C.F. TNRSVT69,22Z112S tamite bonifico bancado Presso la Banca

anilo atto che il conto correnl€ su cùi verrà cffettuato il pagamento è quello dedicato

ai sensi dell'art.3 L.136/2010.



4)Di dare atto che la presente determinazione, dopo iÌ suo inserimento nella prescritta
raccolta, sarà pubblicata ail'ALbo Pretorio per 15 Eiorni consecuiivi.

5) Di dare atto che il presente prowedimento sarà anche pubblicato presso il sito dei
Comune di Alcamo all'indirizzo w!{'w.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n'22l2008.

I1 Resp. ento ll Responsab e del Servizio
Istr. Tecn.D/vo Geo Liborio Filippi V/ce Dir. Arc aspare Fundarò



CERT]FICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretado Generale, ceriifica che copra dena presente cLeterminazione è starapubbÌicara alt'Albo p,reiorio nonche,sul s,,":r*JÀÀ*t"'r'. p.à.r,'li q.,""to Co-.,lrein data ...... e vi resterà per 15 gg. "*"*ti,ri. 
: -

Alcamo lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Cristof aro Ricupati


