
                        

COMUNE DI ALCAMO 
Provincia di Trapani 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

DET. N. 36  

DEL  6/3/2013 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.  414   DEL  12/03/2013                     

 
 

 

OGGETTO: Liquidazione Fatt. n. FACC000045 del 08/01/2013 alla Ditta 

Centro Uffici s.r.l. di Fiorano Modenese  per la fornitura di cancelleria. 

CIG 4792349380. 

 

 

============================================================ 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

_______________                       _____________    ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Richiamata la propria determinazione n. 2280 del 27/12/2012 con la quale si procedeva 
all’affidamento alla Ditta Centro Uffici s.r.l. con sede in Fiorano Modenese per la fornitura di 
cancelleria con ricorso al Mercato Elettronico per un importo complessivo di € 2.192,28 IVA 
compresa, impegno 2012/3436-3437-3438-3439 del 27/12/2012; 

Tenuto conto che parte della fornitura  è stata regolarmente eseguita; 
Vista la fattura n. FACC000045 del 08/01/2013, presentata dalla Ditta Centro Uffici s.r.l. di 

Fiorano Modenese  per un importo complessivo di € 284,59; 
Ritenuto potere procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

Considerata la nota prot. n. 2013/458  del 23/02/2013 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 
tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   
  

Richiamato il  CIG 479239380; 
 
Vista la dichiarazione prevista dalla Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari;    
 
Visto il DURC pervenuto in data 04/03/2013; 

 Vista la L.R.11/12/91 n° 48;1 

 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 

DETERMINA 

1) di liquidare in favore della Ditta Centro Uffici s.r.l. di Fiorano Modenese la somma 
complessiva di  € 284,59 assunta col sopraccitato impegno risultante dalla fattura citata in 
premessa,  presso la Banca Popolare – Fiorano Modenese - Spezzano Iban IT; 
 

2) di prelevare la somma di € 284,59 IVA inclusa,  al Cap. 135520 cod. int. 1.11.05.02 “ Spesa 
per acquisto di beni Settore Promozione Economica” del bilancio dell’esercizio 2012 
riportato a residui passivi; 
   

3) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento; 

 
4) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune 

di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008. 
 
La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         IL RESPON DEL PROCEDIMENTO DELEGATO   

     Lungaro Rosa       Mirto Rosanna                                                                                                       
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