
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT. /INT. N       16           DEL __28/01/2013__

      CITTA' DI ALCAMO
    PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO
                                          AMBIENTE –SVILUPPO ECONOMICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
DI LIQUIDAZIONE

 

N. __185_____    DEL  __04/02/2013___

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3331 del 31/10/2012 presentata dal Gruppo 
C.S.A.  s.p.a.  di  Rimini  per  il  servizio  di  “Analisi  e  dei  rilievi  ambientali  e 
connesse attività di supporto relativi alla discarica di C/da Vallone Monaco del 
Comune di Alcamo”. Periodo Dal 01/07/2012 al 30/09/2012  - CIG: 0537464950 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

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

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile

__463__________                                  __04/02/2013____                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
F,to Dr. Sebastiano Luppino

____________________________

      



  IL   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E

- Richiamata la propria Determinazione Dirigenziale n. 2461 del 19/10/2010 avente per oggetto: “ procedura 
aperta per il servizio di analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativi alla discarica di  
C/da Vallone Monaco del Comune di Alcamo. Approvazione C.S.A. e Bando di gara – Impegno di spesa”  
per un importo complessivo di € 29.482,03 IVA compresa al 20%;

-  Vista la nota trasmessa al Dirigente del Settore Servizi Finanziari con oggetto “Aumento dell’IVA al 21%.  
Legge di conversione del D.L. 138/11” con prot. int. n. 7806 del  06/10/2011 per un importo di € 245,68 con 
l’imputazione al cap. 134230 - 2011;

- Visto il verbale di gara  dell’ 08/11/2010 dal quale si evince che il servizio di che trattasi è stato aggiudicato  
al  Gruppo C.S.A s.p.a. di Rimini  con il ribasso sui prezzi unitari a base d’asta del 63,36% e il contratto N.  
8885 di Rep. del 28/01/2011 Reg.to a Trapani  l’11/02/2011 al n°11 serie 1^; 

- Vista la fattura n. 3331 del 31/10/2012 di € 3.295,14 IVA compresa al 21%  presentata dal  Gruppo C.S.A. 
s.p.a. di Rimini  per il periodo Dal 01/07/2012 al 30/09/2012;

- Vista la dichiarazione dell’impegno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136 e successive modifiche;

- Verificato che i campionamenti e le relative analisi addebitati nella fattura di cui sopra sono conformi alle  
prestazioni  previste  nel  C.S.A.  eseguite  presso  la  discarica  di  C/da  Vallone  Monaco  di  Alcamo  e 
corrispondenti alle certificazioni in possesso di questo Ente effettuate dal Responsabile del Servizio, Sig.  
Pipitone Giuseppe, mediante apposizione sulla fattura dell’apposito visto;  

- Vista la regolarità della fattura per la sola regolarità contabile a firma della Sig.ra Buccoleri Elena; 

- Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva per regolare esecuzione d’appalto di servizi 
emesso in data 30/11/2012, dallo sportello unico previdenziale INPS INAIL che si allega in copia;

- Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 art. 4 comma 3 il quale dispone una ritenuta dello 0,50 per cento 
sull’importo netto progressivo delle prestazioni, che saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa 
acquisizione di specifico Durc;

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione;

- Vista la L.R. 11/12/91, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

- Visto lo Statuto Comunale;

-  Visto il D. L.vo. 267/00;                       

DETERMINA

1. Di liquidare in favore  del  Gruppo C.S.A. s.p.a. - Via Al Torrente n. 22 - Rimini - Codice Fiscale-
Partita Iva n. 03231410402, mediante accredito c/c Banca Malatestiana Agenzia di Ospedaletto Codice 
IBAN…..OMISISS….. la somma di  € 3.278,66 IVA compresa al 21% relativa alla fattura n. 3331 del 
31/10/2012 presentata dal  Gruppo C.S.A. s.p.a. di Rimini  per il periodo dal 01/07/2012 al 30/09/2012, 
per il servizio di analisi e dei rilievi ambientali e connesse attività di supporto relativo alla discarica di  
C/da Vallone Monaco del Comune di Alcamo;

2.   Di prelevare la somma di € 3.278,66 IVA compresa al 21%  dal Cap.134230 cod. int. 1.09.06.03 “Spesa 
per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio dell’esercizio 2011  
riportato a residui passivi;



3.  Dare atto che la  ritenuta dello 0,50% pari a € 13,616 più IVA al 21% e quindi € 16,475 sarà riconosciuta 
in sede di liquidazione finale previa acquisizione di specifico Durc;                                 

4.   Dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto 1 è quello  dedicato e comunicato  
dalla Ditta Appaltatrice e che il codice CIG è il seguente: 0537464950, da utilizzare per tutti i pagamenti;

   
5.   Di  inviare  il  presente  atto  al  Settore  Servizi  Finanziari  ai  fini  della  compilazione  del  mandato  di  

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

6. Di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata per 15  
gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                      IL DIRIGENTE DEL SETTORE

                - F,to Elena Buccoleri -                                                           - F.to Dr. Francesco Maniscalchi -

http://www.comune.alcamo.tp.it/


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 

in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________               IL   SEGRETARIO 
GENERALE

       Dr. Cristofaro Ricupati

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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