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 3° SETTORE 

 SERVIZI AL CITTADINO 
AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N. 614    DEL 10/04/13 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213G75/0000533 DEL 25/07/2012 

ALLA DITTA FIAT AUTO VAR SRL. DI TORINO PER LA FORNITURA DI 

UN AUTOVEICOLO “FIAT NUOVO DUCATO COMBINATO”. 
 

 

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 
 

_________________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Richiamata la propria Determinazione n. 1855 del 08/08/2011 dall’oggetto: 
“AANNNNUULLLLAAMMEENNTTOO  DDEETTEERRMMIINNAA  NN..  11112266  DDEELL  0066//0055//22001111  DDAALLLL’’OOGGGGEETTTTOO::  ““AACCQQUUIISSTTOO  

NN..  11  FFIIAATT  NNUUOOVVOO  DDUUCCAATTOO  PPAANNOORRAAMMAA  3333MMHH22  22..33  MMUULLTTIIJJEETT    1166VV  112200CCVV  66MM  CCOODDIICCEE  

1100HH  TTIIPPOO  AAUUTTOOVVEEIICCOOLLOO  MMIINNIIBBUUSS,,  AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  GGAASSOOLLIIOO,,  TTRRAAZZIIOONNEE  

AANNTTEERRIIOORREE,,  PPOOSSTTII  NN..  99””,,  EE  RREELLAATTIIVVAA  MMOODDIIFFIICCAA,,  DDEETTEERRMMIINNAA  NN..  11337733  DDEELL  

0077//0066//22001111;;  DDAALLLL’’OOGGGGEETTTTOO::  MMOODDIIFFIICCAA  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN..  11112266  DDEELL  0066//0055//22001111……..”” 

- ACQUISTO N° 1  FIAT NUOVO DUCATO: COMBINATO 33 MH2 2.3 MULTIJET 16V 120 

CV 6M CODICE 250 5J2 0 TIPO AUTOVEICOLO MINIBUS, ALIMENTAZIONE 

GASOLIO, TRAZIONE ANTERIORE, POSTI N. 8 – Impegno somma”; 
- Vista la fattura n. 213G75/0000533 del 25/07/2012 di € 39.378,56 I.V.A. compresa, 

presentata dalla ditta FIAT AUTO VAR SRL con sede a Torino C.so Settembrini 215 ing. 

21 relativa alla fornitura in oggetto; 

- Vista la comunicazione, della ditta in questione, ex art. 3 L.n. 136/10 e s.m.i. attivazione c/c 

dedicato; 

- Visto il C.I.G  n. 22087237DF  

- Vista la richiesta di inventariazione dell'automezzo datata 19/02/2013 protocollo n. 3544 

- Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL dalla quale si evince che l’istruttoria 

INPS e INAIL è stata chiusa in regola e validata;  

- Atteso che successivamente alla redazione della determina n. 1855 del 08/08/2011 

sopracitata, con la quale è stata impegnata la somma per l'acquisto dell'autoveicolo in 

oggetto, è entrata in vigore la nuova aliquota Iva al 21% che rispetto alla vecchia aliquota 

risulta maggiorata di 1% (uno punto percentuale.) 
 Accertato che la fornitura di che trattasi non è stata effettuata nel rispetto di quanto previsto 

nella “Convenzione per la fornitura di autoveicoli connessi ed opzionali per le pubbliche 

amministrazioni” per quanto riguarda la consegna del mezzo, che da contratto era stata 

stabilita il 20/02/2012 in realtà invece  è avvenuta il 07/06/2012, per un totale di 108 gg di 

ritardo; 

Atteso che con ns/ nota del 04/09/2012 prot. n. 51482 dall'oggetto: “Richiesta notizie sul 

ritardo della fornitura del veicolo FIAT DUCATO – EN 231 CV TELAIO 

ZFA25000002124374 N. RIF. 5C1306; 

Vista altresì la nota di sollecito del 01/10/2012 prot. n. 56144 di pari oggetto, alle quali è 

seguita la nota di risposta n. 753 del 12/12/2012  pervenuta agli atti di questo Comune in 

data 17/12/2012 che motiva il ritardo in questione con argomenti comprensibili ma 

oggettivamente non giustificabili.  

- Ritenuto pertanto per quanto sopra detto,  avvalersi della: “Convenzione per la fornitura di 

autoveicoli connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni” il quale all'art. 11 

comma 1 recita “per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione 

Contraente, a  forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la 

consegna degli Autoveicoli, di cui  al precedente art. 7, comma 3, il Fornitore è tenuto a 

corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,3% (zero virgola tre 

per cento) del corrispettivo della fornitura (iva esclusa) oggetto dell'inadempimento o 

ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno” e comunque  come recita l'art. 5.1  al 

punto 4 lettera b: Le condizioni Generali individuano il limite massimo pari al 10% (Dieci 

per cento) dell'ammontare del contratto/dell'ordinativo di fornitura. 

- Vista pertanto la nostra nota n. 2882 del 16/01/2013 nella quale si comunica alla ditta 

creditrice sopra citata l'ammontare della  penale di € 3.227,38 equivalente al 10% dieci per 

cento dell'imponibile della fattura in questione; 

- Vista la nota di credito n. 3461110008 del 30/01/2013 pervenuta agli atti di questo Comune 

in data 07/02/2013 prot. n. 7611 con la quale, la ditta FIAT AUTO VAR SRL con sede a 

Torino, ci accredita la penalità per la ritardata consegna; 

 Visto il D. Lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

a) di impegnare l'importo della maggiorazione dell' 1% (uno percento) dell'Iva di €  327,95 al 

Cap. 241659/90 cod int 2.04.04.05.  acquisizione di beni mobili per il servizio di assistenza 



 

 

scolastica – A.A. Esercizio finanziario anno 1996 riportato ai residui passivi giusta Delibera di 

G.M. n. 83/2011  giusto impegno 96/1878.2 var sub.; 

b) di accertare la somma di € 3.227,38 al Cap. 2320/4 denominato “Rimborsi e recuperi diversi 

di competenza del Settore Servizi alla Persona” 

 

c) di liquidare alla ditta FIAT AUTO VAR SRL con sede a Torino C.so Settembrini 215 ing. 21, 

P.IVA:06908900019, la fattura n. 213G75/0000533 del 25/07/2012 di € 39.378,56 I.V.A. 

Inclusa relativamente alla fornitura come specificato nell’allegata fattura; 

 

d) di emettere ordinativo d’incasso a carico della ditta FIAT AUTO VAR SRL con sede a 

Torino, con imputazione al Cap. 2320/4 di € 3.227,38 denominato “Rimborsi e recuperi diversi 

di competenza del Settore Servizi alla Persona” 

 

e) di prelevare la somma di € 39.378,56, Iva inclusa come segue : 

in quanto a € 39.375,28 sul capitolo 241659/90 cod  int. 2.04.04.05.  acquisizione di beni 

mobili per il servizio di assistenza scolastica – A.A. Esercizio finanziario anno 1996 riportato 

ai residui passivi giusta Delibera di G.M. n. 83/2011  giusto impegno 96/1878.2 var sub.; 

In quanto a € 327,95 sul capitolo 241659/90 cod  int. 2.04.04.05.  acquisizione di beni mobili 

per il servizio di assistenza scolastica – A.A. Esercizio finanziario anno 1996 riportato ai 

residui passivi giusta Delibera di G.M. n. 83/2011  giusto impegno 96/1878.2 var sub.; 

 

Di accreditare la superiore somma  di € 39.378,56 sul conto dedicato  presso la “Banca 

xxxxxx IBAN IT xxxxxxxxxx intestato a: FIAT AUTO VAR SRL, CIG. n. 22087237DF; al 

netto dell’ordinativo d’incasso di € € 3.227,38 per un totale di € 36.151,18; 

 

   Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato 

di pagamento e reversale secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

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 trenta giorni dalla suddetta 

comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il 

saldo con quietanza del competente agente della riscossione,se questi ha provveduto a 

notificare l’ordine di versamento di cui all’articolo 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con 

quietanza dello stesso beneficiario. 
      Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà         

  pubblicizzata sul sito comunale Web  www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 
 

  L’ISTRUTTORE  AMM.VO   F.to:  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

  

             Maria Stabile                        Dott.ssa Vita Alba Milazzo 


