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Inviata per competenza al Settore 

Proposta n.  2013/3   del   03/01/2013   

 

  

CITTA’  DI  ALCAMO 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA  

2° Servizio: Istruzione 
  

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

                            DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N° 12   DEL        11/01/2013  

 
 

OGGETTO:  Liquidazione fatture n. 199/12 e n.201/12 del 23/11/2012 alla ditta Reginella Bus 

s.r.l. di Alcamo per servizio di noleggio pullman con autista  per consentire visite 

guidate sul territorio della regione Sicilia.   
 

 
 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del :LGS 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 
286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
-  Richiamata la propria determinazione n. 3143 del 30/12/2011 (Imp. 2011/1539-1541-1542)   

con la quale veniva impegnato l’importo di € 8.500,00 (IVA inclusa) per l’affidamento diretto 

del  servizio di noleggio pullman con autista  per consentire visite guidate sul territorio della 

regione Sicilia  agli alunni delle scuole dell’obbligo; 

 

- Atteso che il servizio è stato regolarmente svolto dalla ditta Reginella Bus s.r.l. di Alcamo 

in adempimento delle richieste avanzate dall’amministrazione comunale; 

 

- Viste le fatture: 

• n. 199/12 del 23/11/2012 di € 936,00 IVA inclusa, acquisita agli atti d’ufficio in data 

30/11/2012 con  prot. n.70372; 

• n. 201/12 del 23/11/2012 di € 1.120,35 IVA inclusa, acquisita agli atti d’ufficio in 

data 23/11/2012 con prot. n.68959; 

  presentate dalla ditta Reginella Bus s.r.l. con sede in Alcamo nella via D. La Bruna 18,   

inerente     il   servizio in questione;  

-  Vista la regolarità delle suddette fatture; 

- Riscontrato  che la ditta Reginella Bus s.r.l. con sede in Alcamo nella via D. La Bruna, 18  

ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali previdenziali come da 

Documento Unico di Regolarità  Contributiva  allegato Prot. n. 22234379 del 17/12/2012 

CIP 20120552866250; 

- Vista l’allegata nota, Prot. n. 59058 del 13/12/2011,  con la quale la ditta Reginella Bus srl  

rende le dichiarazioni di cui alla legge n. 136/2010 come modificato dal D.L. 187/2010; 

 
-  Visto il D.Lgsvo. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali. 
 
-  Vista la L.R. n 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
-  Visto lo Statuto Comunale; 
 

  

 

D E T E R M I N A 

 
 

1. di liquidare alla ditta Reginella Bus srl  con sede in Alcamo nella via D. La Bruna, 18 

P. IVA 02343340812  le fatture n.  199/12 e n. 201/12 per un importo complessivo di € 

2.056,35 (IVA inclusa al 10%); 

 

2. di dare atto che in conto all’impegno di spesa originariamente assunto, saranno 

effettuate  ulteriori liquidazioni; 

 

3.  di prelevare la  somma complessiva di  € 2.056,35 (IVA inclusa al 10%) dal codice 

d’intervento 1040503  dal cap 141430   “spesa per prestazione di servizi  per 

l’assistenza scolastica” del bilancio 2011, somma riportata ai residui passivi; 
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4. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del  

mandato di pagamento alla ditta Reginella Bus srl   con sede in Alcamo nella via D. 

La Bruna, 18 con accreditamento Banca xxxxxxx di Alcamo IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (CIG ZA40328186). 

 

6.    di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché 

sul sito  www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO        F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

               D.ssa Elena Ciacio             Dott. Francesco De Giovanni 


