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OGGETTO: Liquidazione alla Ditta MI.A. Impianti Tecnologici S.r.l. di Napoli per 

l’acquisto di condizionatori per il Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – 

Sviluppo Economico sul portale MEPA. 

 

 
 

 

 
 

 
 

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. 2089 del 04/12/2012 dall’oggetto: 

“Acquisto condizionatori per il Settore Servizi alla Persona sul portale MEPA – Impegno 

di spesa”; 

Viste le sotto elencate fatture della Ditta MI.A. Impianti Tecnologici S.r.l. con sede a 

Napoli in Via Ferrara n. 4 - P. IVA 07744310637: 

- n. 15 del 24/01/2013 presentata in data 16/04/2013 prot. 20983 dell’importo di 

€853,05 IVA al 21% ed ogni altro onere incluso relativa alla fornitura n. 3 climatizzatori 

monosplit marca HISENSE art. as-12hr4svnvg1 tipo emotion on-off classe AA 

potenza 120000BTU; 

- n. 16 del 24/01/2013 presentata in data 16/04/2013 prot. 20984, dell’importo di 

€1.234,20 IVA al 21% ed ogni altro onere di n. 2 climatizzatori monosplit marca 

HISENSE art. as-24hr4sfjvg tipo emotion on-off  classe AA potenza 240000 BTU; 

Considerato che la fornitura in questione è stata regolarmente registrata alla AVLP 

con il numero di CIG Z9B06EFE95; 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il D.U.R.C.; 

Vista la nota di questo Settore trasmessa all'Ufficio Economato in data 26/04/2013 

prot. n. 8716 dall'oggetto: “Richiesta inventariazione condizionatori”; 

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

alla Ditta MI.A. Impianti Tecnologici S.r.l. in parola, per la fornitura di n. 5 

condizionatori per il Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico; 

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: 

1. di liquidare alla Ditta MI.A. Impianti Tecnologici S.r.l. con sede a Napoli in Via 

Ferrara n. 4 - P. IVA 07744310637 la somma complessiva di € 2.087,25 IVA al 21% 

ed ogni altro onere incluso, relativo alle sotto elencate fatture: 

- n. 15 del 24/01/2013 presentata in data 16/04/2013 prot. 20983, dell’importo di 

€853,05 IVA al 21% ed ogni altro onere incluso relativa alla fornitura n. 3 

climatizzatori monosplit marca HISENSE art. as-12hr4svnvg1 tipo emotion on-off 

classe AA potenza 120000BTU; 



- n. 16 del 24/01/2013 presentata in data 16/04/2013 prot. 20984, dell’importo di € 

1.234,20 IVA al 21% ed ogni altro onere di n. 2 climatizzatori monosplit marca 

HISENSE art. as-24hr4sfjvg tipo emotion on-off  classe AA potenza 240000 BTU, 

a mezzo accredito presso la Banca xxxxxxx Ag. di xxxxx Cod. IBAN: xxxxxxxxxxx; 

2. di prelevare la superiore somma complessiva di € 2.087,25 IVA al 21% ed ogni altro 

onere incluso dal Cap. 242750/61 Cod. Int. 2.10.04.05 “Acquisizione di beni mobili e 

attrezzature per il Servizio Politiche Sociali L.R. 8/2000” esercizio finanziario anno 

2010 riportato ai residui passivi, per l'acquisto di n 5 condizionatori per il Settore 

Servizi alla Persona da collocare nei locali siti in Via Balatelle n. 2 ed in Viale Italia 

n.1; 

3. 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 Ditta MI.A. Impianti Tecnologici S.r.l. con sede a Napoli in 

Via Ferrara n. 4 - P. IVA 07744310637, tramite bonifico intestato alla Banca 

xxxxxxxxxxx Ag. di xxxxxxx Cod. IBAN: xxxxxxxxxxxxx; 

4. 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 ____________ 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO            F.to:                  IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 M. Daniela Messina Dott.ssa Rosa Scibilia 


