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COMUNE DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 

 

SETTORE 

SERVIZI   DEMOGRAFICI--CONTRATTI E GARE 

 

“SERVIZIO ELETTORALE”   

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N 17    DEL 11/01/2013 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione fatture per forniture materiali occorsi per lo 

svolgimento delle elezioni del rinnovo Parlamento Regionale e per elezione del 

Presidente della Regione del 28/10/2012. 

 

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

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 

_____29__________                       __11/01/2013_____________     ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata: 

la propria determinazione N° 1759 del 10/10/2012, esecutiva, con la quale è stata 

autorizzata ed impegnata la somma complessiva di € 4889,02, ”  per lo svolgimento 

delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Regionale e per elezione del Presidente 

della Regione del 28/10/2012; 

Visto il C.I.G. n° 4589093f54; 

Vista la circolare dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della funzione pubblica 

dipartimento autonomie locali servizio 5 ufficio elettorale n.12 del 31/08/2012 

prot.15952  “Regime delle spese”  che disciplina la presente materia; 

Viste le seguenti forniture: 

a) Fornitura di materiale arredo sezioni elettorali ditta Ligotti Salvatore via B. Massa 

Alcamo n.6 dell’importo di euro 468,70 iva compresa; 

b) Fornitura di acqua minerale ditta Cento Piazze Supermercati s.r.l. ss.113 km 327 

Alcamo dell’importo di euro 136,00 iva compresa; 

c) Fornitura di materiale vario ditta Vernici e Idee di Mazzola A. e C. s.n.c. Corso 

dei Mille 4 Alcamo dell’importo di euro 1049,00 iva compresa; 

d) Fornitura di cancelleria ditta Di Leo Bussiness s.r.l. viale Europa 280 Alcamo 

dell’importo di euro 1769,95 iva compresa; 

e) Fornitura di materiale elettrico ditta Elettroidraulica s.a.s. di Milito Stefano e C. 

via San Leonardo 29 Alcamo dell’importo di euro 265,37 iva compresa; 

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

Campo s.r.l. ss.113 km 331 Alcamo dell’importo di euro 1200,00 iva compresa; 

Tenuto conto che le forniture per il materiale occorso per le elezioni regionali del 

28/10/2012 sono state regolarmente eseguite dalle ditte  aggiudicatarie 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;  

- Viste le fatture: 

a) Fattura n.1924 del 13/11/2012 di euro 468,00 iva compresa, che si allega in copia 

fatta pervenire dalla ditta Ligotti Salvatore, ed allegato DURC rilasciato dall’INPS di 

Trapani in data 17/12/2012; 



b) Fattura n.2525 del 16/11/2012 di euro 136,00 iva compresa, che si allega in copia 

fatta pervenire dalla ditta Cento Piazze s.r.l., ed allegato DURC rilasciato dall’INPS 

di Trapani in data 17/12/2012; 

c) Fattura n.1631 del 05/11/2012 di euro 1049,00 iva compresa, che si allega in 

copia fatta pervenire dalla ditta Vernici e Idee s.n.c., ed allegato DURC rilasciato 

dall’INPS di Trapani in data 17/10/2012; 

d) Fattura n.2087 del 05/11/2012 di euro 1769,95 iva compresa, che si allega in 

copia fatta pervenire dalla ditta Di Leo Bussiness s.r.l., ed allegato  DURC rilasciato 

dall’INPS di Trapani in data 17/12/2012; 

e) Fattura n.2556 del 06/11/2012 di euro 265,37 iva compresa, che si allega in copia 

fatta pervenire dalla ditta Elettroidraulica s.a.s., ed allegato DURC rilasciato 

dall’INPS di Trapani in data 17/10/2012; 

f) Fattura n.1189 del 31/10/2012 di euro 1200,00 iva compresa, che si allega in 

copia fatta pervenire dalla ditta Artigrafiche Campo s.r.l., ed allegato  DURC 

rilasciato dall’INPS di Trapani in data 19/12/2012; 

Vista la regolarità delle fatture 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 allegano in copia, fatte 

pervenire dalle ditte sopra citate ; 

          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; 
 

DETERMINA 

 

1) – di liquidare e pagare alle sotto elencate Ditte, per i motivi di cui in premessa: 

a) Ditta Ligotti Salvatore Alcamo, p.iva 02331810818  C.F. 

LGTSVT58C25C130K per fornitura materiale di pulizia dell’importo 

complessivo di euro 468,70 iva compresa, mediante bonifico bancario 

presso banca Credem agenzia Alcamo-IBAN: 

IT09B0303281780010000003835;  

b) Ditta Cento Piazze Supermercati s.r.l. Alcamo, p.iva 02213400811 per 

forniture confezioni bottiglie d’acqua dell’impoto complessivo di euro 136,00 

iva compresa, mediante pagamento contante; 

c) Ditta Vernici e Idee s.n.c. Alcamo, p.iva 02041780814 per fornitura materiale 

vario dell’importo complessivo di euro 1049,00 iva compresa, mediante 



bonifico bancario presso banca Don Rizzo agenzia Alcamo – IBAN: 

IT10G0894681781000002461203; 

d) Ditta Di Leo Bussiness s.r.l. Alcamo, p.iva 01750070813 per fornitura 

materiale di cancelleria dell’importo complessivo di euro 1769,95 iva 

compresa, mediante bonifico bancario presso banca Don Rizzo agenzia 

Alcamo – IBAN: IT73Q0894681780000010747258; 

e) Ditta Elettroidraulica s.a.s. Alcamo, p.iva 01902030814, per fornitura 

materiale elettrico dell’importo complessivo di eur 265,37 iva compresa, 

mediante bonifico bancario presso banca Don Rizzo agenzia Alcamo – 

IBAN: IT73K0894681780000010452140; 

f) Ditta Artigrafiche Campo s.r.l. Alcamo, p.iva e c.f. 80002630814, per fornitura 

moduli continui schede elettorali f.to 24x15,5 dell’importo complessivo di 

euro 1200,00 iva compresa, mediante bonifico bancario presso banca Don 

Rizzo agenzia Alcamo – IBAN: IT08Y0894681780000010452572 

2) Liquidare la spesa complessiva di € 4889,02  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 alla Regione, spese per la elezione del Presidente della Regione 

e della Assemblea Regionale del 28/10/2012;  

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

compilazione del mandato di pagamento e per il riscontro di regolarità contabile; 

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

www.comune.alcamo.tp.it 

                                 

 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 

 


