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Proposta. N.________ 

Del___________ 

 

PROVINCIA DI TRAPANI 
 

  ***** 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- 

AMBIENTE-SVILUPPO ECONOMICO 

UFFICIO CULTURA 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

DI LIQUIDAZIONE 
 

    N°  _212_      _ DEL 06-02-13   

 

   

 

OGGETTO:  Liquidazione alla ditta Reginella Bus srl   e alla ditta Alris di Coraci , Melia e 

C. snc  in occasione dell’International Continence Society  dal 15 al 17 

Novembre 2012. 

 

 

                                                      RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere 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 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
- Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.1951 del 

14.11.2012 si provvedeva ad impegnare la somma necessaria a 

favore della ditta Reginella Bus srl   e della ditta ALRIS di 

Coraci , Melia e C. snc  in occasione dell’International 

Continence Society  dal 15 al 17 Novembre 2012; 

 
- Vista la fattura n.200 del 23/11/2012 emessa dalla Ditta 

Reginella Bus srl con sede ad Alcamo via D. La Bruna, 18 per un 

importo di € 500,00  Iva compresa al 10% ed acquisita agli atti 

del Comune con prot. 68957 del 23.11.2012; 

- Vista la nota con la quale la Ditta Reginella Bus srl rende la 

dichiarazione ai sensi della legge 136/2010, come modificato dal 

D.L.187/2010; 

 

- Vista la fattura n.70 del 20/11/2012 emessa dalla Ditta ALRIS di 

Coraci, Melia e C. snc con sede ad Alcamo via Roma, 200 per un 

importo di € 2.950,00  Iva compresa al 10% e al 21% ed acquisita 

agli atti del Comune con prot. 68264 del 21.11.2012; 

- Vista la nota con la quale la Ditta Reginella Bus srl rende la 

dichiarazione ai sensi della legge 136/2010, come modificato dal 

D.L.187/2010; 

 

- Ritenuto dover liquidare l’importo di € 500,00 Iva compresa al 

10% alla ditta Reginella Bus srl e l’importo di € 2.950,00 Iva 

compresa al 10% e al 21% alla ditta ALRIS di Coraci, Melia e C.; 

 

- Riscontrato che la Ditta  Reginella Bus srl ha regolarmente 

effettuato il pagamento dei contributi sociali previdenziali come 

da DURC  prot. 22233831 del 17/12/2012,CIP 20120756013742,  

 

- Riscontrato che la Ditta ALRIS di Coraci, Melia e C. snc; ha 

regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali 

previdenziali come da DURC  prot. 22233355 del 17/12/2012,CIP 

20120755969938,                                       

                                      



 

 

3

- Visto il D.Lgs.267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti 

locali; 

-  Visto il D.Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego; 

- 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 

 
Per quanto sopra esposto; 

- Di prelevare la somma complessiva di  € 3.450,00 come di seguito 

indicato: in quanto ad € 1.725,00 al cap. 141630 cod. int. 

1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per  il Settore 

Cultura” del bilancio d’esercizio 2012 riportato ai residui 

passivi; 

in quanto ad € 1.725,00 al cap. 143230 cod. int. 1.07.01.03  

“Spesa per prestazione di servizi per  il servizio  turismo e 

spettacolo” del bilancio d’esercizio 2012 riportato ai residui 

passivi; 

 

− Di liquidare alla Ditta Reginella Bus srl, con sede ad Alcamo via 

D. La Bruna, 18,  l’importo di € 500,00 Iva compresa al 10%; 

− Di accreditare la suddetta somma presso Banca 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

- Di liquidare alla Ditta ALRIS si Coraci, Melia e C. snc con sede 

ad Alcamo via Roma, 200 l’importo di € 2.950,00 Iva compresa al 

10% e al 21%;  

 -  Di accreditare la suddetta somma presso 
BancaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 
-  Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini 

della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto 

indicato; 

 

− Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la 

pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it 

 

      L’Istr. Dir.vo Amm.vo               F.to:  Il Funzionario Delegato  

   D.ssa Elena Ciacio                      Dr. Francesco De Giovanni 

            


