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Inviata per competenza al Settore 

Proposta N 192/2013 del 06/03/2013 

 

  

    CITTA’  DI  ALCAMO 
 

 

*********** 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZI ISTRUZIONE E CULTURA 

UFFICIO ISTRUZIONE 

  

 

            DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DI LIQUIDAZIONE 

 
 

 

 

N° _     _914___________DEL ____06/06/2013_____ 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura  n. 301.911 del 25/01/2013  alla ditta “ Borgione Centro      

  Didattico s.r.l.” di Rivoli (TO) per fornitura di arredi scolastici per refettori. 

 

 

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 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Richiamata la determinazione di integrazione Dirigenziale  n. 2239 del 21/12/2012 ( Var. imp. 

2012/2540.1), di cui alla D.D. n. 1685 del 26/09/2012, con la  quale è stata impegnata la somma 

per l’acquisto di arredi scolastici, in particolare tavoli e sedie, per alcuni refettori  della scuola 

dell'infanzia di Alcamo; 

 

 Vista   la fattura   n. 301.911 del  25/01/2013 della ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., 

acquisita agli atti d’ufficio in data 11/02/2013 con prot. n. 8234  per l’importo complessivo di 

Euro 582,95 (Iva inclusa); 

 

 Vista la regolarità della fornitura; 

 Riscontrato  che la ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., con sede legale a Rivoli (TO) in via Pavia 

n. 120/A,  ha regolarmente effettuato il pagamento dei contributi sociali previdenziali come da 

Documento Unico di Regolarità Contributiva allegato Prot. n. 23160330 del 18/02/2013 CIP 

20130840822593; 

 Vista la richiesta di inventariazione prot. n. 3951 trasmessa al servizio economato il  25/02/2013;  

 Visto il D. L.vo 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti locali; 

 Visto il D. L.vo 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego; 

 Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche e integrazioni; 

 

 

D E T E R M I N A 
      Per quanto sopra esposto: 

 

di liquidare  alla Ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., con sede legale a Rivoli (TO) in via Pavia 

n. 120/A,  P. Iva 02027040019 la somma di Euro 582,95 ( Iva compresa ) per la fornitura di cui in 

premessa;  

 

di prelevare la  somma necessaria di € 582,95 ( Iva compresa)  dal Capitolo 241659/90 codice 

intervento 2.04.04.05 “ acquisizione di beni mobili per il servizio di assistenza scolastica” del 

bilancio esercizio 1996 riportato ai residui passivi; 

 

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

pagamento alla ditta Borgione Centro Didattico s.r.l., con sede legale a Rivoli (TO) in via Pavia n. 

120/A,  P. Iva 02027040019 presso Intesa SanPaolo IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(CIG Z3B067F900); 

 

 di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito  

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                 F.to:        IL  FUNZIONARIO DELEGATO  

          Angela De Blasi                                              Dott.ssa Elena Ciacio 


