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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 00711 del 03/05/2013 con la quale si impegnava la  

somma di € 907,50 Iva compresa al 21% per l’affidamento servizio di montaggio di n.3 pompe di 

calore nei locali di Via Ugo Foscolo, e successivamente integrata con la Determinazione 

Dirigenziale n. 00894 del 05/06/2013 con la quale si impegnava la somma di € 726,00 Iva compresa 

al 21% per la collocazione e collaudo di ulteriori n. 3 pompe di calore sempre nei locali di Via Ugo 

Foscolo; 

- Vista la fattura n.74 del 04/07/2013 di € 907,50 compresa IVA al 21%, con prot. n.35891 

dell’08/07/2013 e fattura  n. 75 del 04/07/2013 di € 726,00 compresa IVA al 21%, con prot. n. 

35892 del 08/07/2013 per l’installazione e il collaudo delle suddette pompe di calore,  dalla Ditta 

TERMOSISTEMI S.n.c. di Benenati G. & Coraci V.;  

- Atteso che la fornitura di cui alle Determinazioni Dirigenziali di cui sopra è stata regolarmente 

eseguita da parte della Ditta Termosistemi S.n.c.;  

- Vsto il Cig n. Z3809ABA58 attribuito dall’autorità di Vigilanza alla Ditta fornitrice in data 

07/06/2013; 

- Vista la regolarità contabile delle suddette fatture; 

- Visto il documento unico di regolarità contributiva,. prot. n. 25725665 del  26/07/2013 – 

      C.I.P. : 20131076352933; 

- Vista la comunicazione, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal D.L. 

187/2010, del conto corrente bancario/postale “dedicato”, fatto pervenire dalla ditta in parola; 

- Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture suddette; 

- Vista la L.R. 48/91  e successive modifiche ed integrazioni; 

- Visto il D.Lgsvo. 267/2000, sull'Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

- Visto lo Statuto Comunale; 
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 DETERMINA 

Per quanto sopra esposto: 

a) Di prelevare la somma di € 1.633,50 Iva compresa al 21% al Cap. 141630 codice d’intervento 

1.05.052.03 “Spesa per prestazione di servizi per settore culturale”, del bilancio d’esercizio in 

corso; 

b) Di liquidare la somma complessiva di € 1.633,50 Iva compresa al 21% alla ditta Termosistemi 

s.n.c. , per l’installazione di pompe di calore nei locali di Via Ugo Foscolo, giusta fattura n. 074 

del 04/07/2013 acquisita al Comune di Alcamo con protocollo n. 35891 del 08/07/2013 di € 

907,50 iva compresa al 21%; e fattura n. 075 del 04/07/2013 acquisita al Comune di Alcamo 

con protocollo n. 35892 del 08/07/2013 di € 726,00 iva compresa al 21%; 

c) Di accreditare la somma di € 1.633,50 iva compresa al 21%  presso la Banca “Monte dei Paschi 

di Siena” – Agenzia di Alcamo -;  

d) Di inviare copia della presente al Settore Servizi Finanziari per l’emissione dei relativi mandati 

di pagamento; 

e) Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

del Comune di Alcamo:http:// www.comune.alcamo.tp.it 

 

L’Istruttore Amministrativo            F.to: 

         Angela De Blasi 

 

__________________________ 

Il  Funzionario Delegato Istruttore Direttivo 

Elena Buccoleri 

 

_________________________

 


