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OGGETTO: Liquidazione alla Ditta WESTEND S.R.L. di Napoli per informativa su 

supporto elettronico per l’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni di 

Alcamo. 
 

 

 
 

 

 

 
 

RISERVATO SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 

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 

 

_________________________ 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la propria Determinazione n. 1593 del 09/07/2007 dall’oggetto: “Museo 

del Vino e delle Tradizioni presso il Castello dei Conti di Modica di Alcamo – Trattativa 

privata per informativa su supporto elettronico – Aggiudicazione Ditta WESTEND S.R.L. 

di Napoli”; 

Preso atto della relazione tecnica illustrativa dei servizi di realizzazione di CD ROM 

multimediali presentata in data 11/12/2012 prot. 72008 dalla Ditta WESTEND S.R.L.; 

Vista la fattura n. 14 del 10/12/2012 pervenuta a questa P.A. in data 11/12/2012 prot. 

72008 dalla Ditta WESTEND S.R.L. con sede a Napoli Via Toledo n. 156, dell’importo di 

€ 22.776,00 IVA inclusa, per l’esecuzione dei servizi relativi ad informativa su supporto 

informatico per l’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni, comprendente le seguenti 

azioni: 

• Redazione informatica e realizzazione ed rom didattici e informativi; 

• Coordinamento delle attività museali previste su supporto informatico; 

• Realizzazione e completamento percorsi museali su supporto informatico e 

telematico; 

• Sovrintendenza al processo di identificazione grafica, attraverso gli strumenti e le 

tecniche informatiche, del museo; 

• Supervisione e completamento degli strumenti di informazione, interna ed esterna, 

operanti mediante rete informatica. 

Considerato che il servizio in questione è stato regolarmente registrato alla AVLP 

con il numero di CIG 350014288B; 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il D.U.R.C.; 

Atteso che il servizio in parola è stato effettivamente realizzato; 

Ritenuto, per quanto sopra, provvedere alla liquidazione della somma sopra citata 

alla WESTEND S.R.L. con sede a Napoli Via Toledo n. 156 relativa al servizio di 

informativa su supporto informatico per l’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni ; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D. L.gs. 267/2000; 

  

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

- di liquidare l’importo di € 22.776,00 IVA inclusa, alla WESTEND S.R.L. con sede a 

Napoli Via Toledo n. 156 – P. IVA n.06501520636, per l’esecuzione dei servizi 

relativi ad informativa su supporto informatico per l’istituendo Museo del Vino e delle 

Tradizioni, a mezzo accredito intestato alla Banca XXXXXXX Ag. di XXXXX Via 

XXXX - Cod. IBAN: XXXXXXXXXXXXX; 



2. di prelevare la superiore somma di € 22.776,00 IVA inclusa dal Cap. 241551/60 cod. 

int. 2.05.01.05 “Spesa per la realizzazione del museo del vino e delle tradizioni” del 

bilancio 2003 riportato ai residui passivi; 

3. di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della 

L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’ Economia 

e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 a carico del cessionario C.F. 05707240825 nel 

caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il 

Servizio Finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito 

comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi i trenta 

giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere al 

mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi 

ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, 

o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario; 

4. di inviare copia della presente determinazione al Settore Servizi Economico Finanziari 

ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello 

stesso alla WESTEND S.R.L. con sede a Napoli Via Toledo n. 156 - P. IVA 

n.06501520636, tramite bonifico intestato alla Banca XXXXXX Ag. di XXXXXX Via 

XXXXX - Cod. IBAN: XXXXXXXXXX; 

5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

Alcamo ____________ 

 

  F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

  Dott. Francesco De Giovanni 


