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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 1210    DEL 15 LUG.2013 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura per fornitura materiale occorso per lo 

svolgimento delle elezioni Politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e 

Senato della Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013. 

 

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

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 

_____3419_________                       __15/07/2013_____________     ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata: 

la propria determinazione N° 263 del 15/02/20123, esecutiva, con la quale è stata 

autorizzata ed impegnata la somma complessiva di € 4829,76, ”  per lo svolgimento 

delle elezioni Politiche  per il rinnovo della Camera dei Deputati e Senato della 

Repubblica del 24 e 25 Febbraio 2013; 

Visto il C.I.G. n° 4967415887; 

Vista la circolare della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trapani del 13 

Gennaio 2013 prot. n. 1310/SERCON “Regime delle spese” che disciplina la 

presente materia; 

Atteso che è stata eseguita, per la causale in atti,  la seguente fornitura: 

a) Fornitura di moduli continui schede elettorali f.to 24x15,5 della ditta Arti Grafiche 

Campo s.r.l. ss.113 km 331 Alcamo dell’importo di euro 1200,01 iva compresa; 

Tenuto conto che la fornitura per il materiale occorso per le elezioni Politiche del 24 

e 25 Febbraio 2013 è stata regolarmente eseguita dalla ditta  aggiudicataria mediante 

affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.125 – comma 11 del D.Lgs 

165/2006 e di cui agli artt. 5-6 del vigente regolamento per le forniture di beni e servizi in 

economia perché forniture di importo inferiore ad € 20.000,00, ed in ragione dell’urgenza 

imposta dalle scadenze ravvicinate del procedimento elettorale che non consentivano il 

ricorso a procedure di gara ad evidenza pubblica;  

- Vista la fattura n.263/a del 11/03/2013 di euro 1200,01 IVA compresa, che si allega 

in copia, fatta pervenire dalla Ditta Arti Grafiche Campo s.r.l. ed allegata 

autocertificazione prot. N.2318 del 03/07/2013 ;  

Vista la regolarità della fattura ed attestata la regolare fornitura ; 

Viste, le comunicazioni, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 come modificata dal 

D.L.  n° 187, del conto corrente bancario “ dedicato”, che si allega in copia, fatta 

pervenire dalla ditta sopra citata ; 

          Visto il D.l.vo n°267/2000, articoli 107-149 e seguenti; 

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

   Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l’ART. 1 comma 381 L. 228/2012 come modificato dall’art.4 quater della legge 
64/2013 che proroga al 30/09/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio 
2013/2015 per gli EE.LL.; 
     Visto l’ART. 15 comma 6 del vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 
DETERMINA 

 

1) – di liquidare e pagare alla sotto elencata Ditta, per i motivi di cui in premessa: 



a) Ditta Arti Grafiche Campo s.r.l. Alcamo, p.iva 01895740817 per fornitura 

moduli continui scheda elettorale dell’importo complessivo di euro 1200,01 

IVA compresa, mediante bonifico bancario presso banca Don Rizzo agenzia 

Alcamo – IBAN: IT08Y0894681780000010452572; 

2) Liquidare la spesa complessiva di euro 1200,01  IVA compresa, occorsa per 

forniture e servizi di cui sopra al Cap. 41200  Cod. Int. 4.00.00.05.28 “ Servizi 

per conto dello Stato, attuazione elezioni ” titolo 4 della spesa: “ Spesa per 

servizi per conto di terzi del bilancio dell’esercizio in corso ” ;  

3) Dare atto che con il presente provvedimento si costituisce il corrispondente 

credito al Cap. 3910/50 – c.i. 6.05.00.00.28 – “Servizi per conto dello Stato 

rimborso spese per attuazione delle elezioni” del titolo VI dell’entrate: “ Entrate 

da servizi per conto di terzi ” del bilancio dell’esercizio 2012 riportato ai residui 

passivi; 

4) Dare atto, altresì, che la presente spesa verrà riportata a consuntivo tra quelle 

da addebitare allo Stato, spese per la elezione dei componenti della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica del 24 e 25 febbraio 2013;  

5) Di inviare copia della presente alla Ragioneria generale, ai fini della 

compilazione del mandato di pagamento,  per il riscontro di regolarità contabile, 

nonché per la relazione del rendiconto nei confronti del Ministero dell’Interno-

Prefettura di Trapani; 

6) Di pubblicare nelle forme di rito, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it 

                                 

    Il Capo Servizio 

Marianna Pia Pittore 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

          Avv. Marco Cascio 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente 

determinazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  per 15 

gg. consecutivi dal ____________________, e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 

 Alcamo, lì _________________     

IL SEGRETARIO GENERALE 

             Dr. Cristofaro Ricupati 

 


