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Inviata per competenza al Settore 

Proposta n. 797  del  18/11/2013    

 

 

  

 

 

*********** 

 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
 

N°     1976   DEL   22/11/2013   
  

 

 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE N. 1825 DEL  

28/10/2013. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la propria determinazione n. 2321 del 28/12/2012 (Imp. 2012/3501)  con la quale si 

impegnava la somma necessaria per l’affidamento del servizio di formazione personale necessario per 

l’autocontrollo nei refettori destinati a servizio mensa; 

 

Richiamata la determina n. 1825 del 28/10/2013 con la quale si liquidava la somma di € 968,00 (Iva 

inclusa) a favore della ditta Ecologica Buffa s.r.l. di Castellammare Del Golfo, riguardante il servizio di 

n. 2 corsi di formazione per il personale scolastico;   

  

Preso atto che il servizio di cui sopra è esente da iva ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72 come indicato 

all’art. 14 comma 10 della legge 537/93; 

 

Vista la nota di credito n. 21 del 04/11/2013 di € 968,00 (iva inclusa), emessa dalla ditta Ecologica Buffa 

s.r.l., acquisita agli atti d’ufficio in data 11/11/2013 prot. n. 57179 con la quale si annulla la fattura n. 

1462 del 23/09/2013 per errata applicazione dell’iva; 

 

Vista la nuova fattura n. 1706 del 04/11/2013 di € 800,00 esente da iva, emessa dalla ditta di cui sopra 

e  acquisita agli atti d’ufficio in data 11/11/2013 prot. n. 57180;    

    

Ritenuto, pertanto, procedere alla modifica del dispositivo della determinazione n. 1825 del 

28/10/2013 al fine di acquisire i dati corretti;   

 

  Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

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

  Vista la L.R. n.16/63 e successive modifiche e integrazioni; 

  Visto lo statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

   Per i motivi citati in premessa: 

di procedere, alla modifica del dispositivo della determinazione dirigenziale n. 1825 del 28/10/2013 

come segue: 

di emettere  mandato di pagamento, come da fattura n. 1706 del 04/11/2013 per  € 800,00 (esente 

iva), a favore ditta Ecologica Buffa s.r.l. con sede legale a Castellammare del Golfo nella Via Segesta n. 

190 P. IVA n. 02338030816, con accreditamento c/o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(CIG Z9A076E9EC); 

 

di portare in economia la differenza, pari ad € 168,00, tra l’importo liquidato ed il mandato di 

pagamento; 

  

di inviare copia della presente al servizio finanziario del comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

di trasmettere il presente provvedimento all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it. 

F.to:   L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIRETTIVO 

                                                                                                          ELENA BUCCOLERI  


