
 

 
REGISTRO DETERMINAZIONI n. 151 
 
DEL   18/11/2013 

 

CITTA’ DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  

 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE  

SVILUPPO ECONOMICO 
   

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE    
 

N°   01962     DEL  20/11/2013 
 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 307 DEL 05/11/2013 ALL’AMBU LATORIO     
VETERINARIO  DI VIOLA BERNARDO CORSO GENERALE MEDIC I N° 67 
ALCAMO 

 
                
            

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 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
 
 

----------------------------------------------------------- 



 

 

 
     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ 1° giorno festivo successivo 

alla data dell'atto e vi resterà per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web  www.alcamo.tp.it 
 
Alcamo, lì______________ 
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. Cristofaro Ricupati    

  
 

 
       

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premesso che: 
 
- con propria nota prot./int n. 3982 del 01/07/2013, delega, con decorrenza 01/07/2013 

fino al 30/06/2014, alla Dott.ssa Elena Ciacio, titolare di posizione organizzativa, 
responsabile dei servizi “Sviluppo Economico – Programmazione Economica – 
Servizi Ambientali” la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa 
fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione 
di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti ai servizi” Sviluppo 
Economico – Programmazione Economica – Servizi Ambientali”;  

- Richiamata le Determina Dirigenziale n. 01256 del 24/07/2013 con la quale si affida 
all’Ambulatorio Veterinario di Viola Bernardo con sede corso Generale Medici n°67 
Alcamo, per la gestione sanitaria dei cani e gatti randagi presenti sul territorio di 
Alcamo bisognosi di cure medico-veterinarie e per l’attività di sterilizzazione 
chirurgica; 

- Vista la fattura n. 307 del 05/11/2013 di € 5.999,94 I.V.A.  compresa al 22% e 
ritenuta d’acconto, emessa dall’Ambulatorio Veterinario di Viola Bernardo con 
sede corso Generale Medici n° 67, per prestazioni mediche, applicazione microchip e 
sterilizzazioni dei cani e gatti catturati nel territorio comunale; 

- Accertata la regolarità della stessa; 
- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione della sopracitata fattura, in quanto il 

servizio è stato regolarmente svolto; 
- Visto l’esito positivo della richiesta di regolarità contributiva per regolare esecuzione 

d’appalto di servizi, rilasciato il 06/11/2013 prot. n.56886  dall’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza Veterinaria di Roma che si allega in copia;  

- Visto il CIG n. 52233566B47; 
- Vista la dichiarazione so ai sensi dell’art.38 del D.lgs.166/2006 e s.m.i. e art.3 della 

legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e cod. 
IBAN; 

- Vista la regolarità della fattura per la sola regolarità contabile a firma dell’Istruttore 
Amministrativo Pietro Accardi; 

- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il D.L.v o 165/2001; 
- Visto il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 
- Vista la L.R. 15/2000. 



 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. di liquidare, per i motivi di cui in premessa, all’Ambulatorio Veterinario di Viola 
Bernardo con sede corso Generale Medici n°67 Alcamo, mediante bonifico 
bancario presso ____________________________________________________, 
la fattura n. 307 del 05/11/2013  di € 5.999,94 I.V.A. compresa al 22% e ritenuta 
d’acconto;  

2. di prelevare la somma di  € 3.000,00 al Cap. 134230/70 cod.int. 1.09.06.03 
“interventi connessi alla lotta per il randagismo nelle strade comunali ex art.208 
comma 4 lettera “C” – cap. e 1390/20”, esercizio anno 2013 e € 2.999,94 al 
cap.134230 cod.int. 1.09.06.03 “spesa per prestazione di servizi per il servizio 
parchi e tutela dell’ambiente “ del bilancio esercizio in corso;  

3. di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del 
mandato di pagamento secondo quanto indicato dallo stesso; 

4. di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della 
Legge 142/90,  venga pubblicata all’Albo Pretorio del comune di Alcamo per 15 
(quindici) giorni consecutivi; 

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del    
Comune di Alcamo all’indirizzo www.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n° 22/2008. 

 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                       IL FUNZIONARIO DELEGATO                  
   

    Sig. Pietro Accardi                                 Dott.ssa Elena Ciacio 


