
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

Città di Castelvetrano 

VIII Direzione Organizzativa 

N. 527 del 26.09.2018  

Oggetto:  Servizio di nolo e collocazione di passerelle per disabili per 

l'accesso alle spiagge - anno 2018. 

- Liquidazione e pagamento a saldo alla ditta ISEO STORE di 

Giancontieri Francesco-Castelvetrano. 

Codice CIG Z85247BOF8 

N" Ord TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1. COMMISSIONE STRAORDINARIA 
commissione.straordinaria@comu/1e.ca<;lelvetrano 

.lp,il 

2. SEGRETARIO GENERALE rd,trapam@Comunc.castclvetrano.tp.ll 

3. 
SETTORE PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA E GESTIONE DELLE 

RISORSE 

adicomo@comunecaSlelvelrano.tp.il 

4. ALBO PRETORIO messi@oomunc.castelvetrano.Lp.il 

5. 
Ditta incaricata: 

Assunto Impegno n° del 

Sulla missione n" ___________  

Cap. P. E. G. n"  

Fondo risultante €.  

Imp. Precedente €. 

Imp. Altuale €.  

Dispon. Residua €.  

Il Responsabile 



IL RESPONSABILE DELLA D,O,  

Premc""o che con determinazione dirigenziale rt 420 del 19.07.2018 è :;tato affidato ai sensI 

ddl'articolo 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs TI" 50!2016 e :un.i alla ditta ISEO Stare cùn 

sede in Castelveifano. il servizio di nolo e collocazione di passerelle per disabili per l'accesso 

alle spiagge - anno 2018 t 

Che il serviziO alla data odierna è stalO effeuuato con il montaggio delle passerelle nei punti indicati 

dall'ufficìo nonché lo smontaggio finale effettuato 6.1 accertato in data 18.09.2018 alla fine 

deHa stagione estiva ed emro i sessanta giorni concessi dall1t ftìcio de! Demanio Regionale: 

Che lo scrivente, direttore dell'esecuzione del servizio, ha proceduto alla verifica di guanto sin qUI 
eseguito effettuando documentazione fotografica; 

Vìsto il DURe emesso dalrIXAIL pmt. 12509631 de120.07.2018, dal quale si evince che la ditta è 

in regola con i contributi assistenziali e previdenziali: 

'Vista l'iscrìzione della diUa ISEO STORE di Gianoontìeri Francesco nell' elenco dei IOm1torL 
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infjlmlZlone mafiosa (ari. 

l, commi dal .157, della legge n, 190/2012; d,p,c,m, 18 aprile 2013); 

Vista la fattura elettronica n. PA2 del 10.08,2018 emessa dalla ditta ISEO Store dell'importo 

complessivo di € 2A40,OO di cui € 2.000,00 per acconto per i servizi resi ed € 440,00 per IVA 

in ragione del 22%; 

Vista la successiva fattura elettronica n, PA3 del 20.09.2018 emessa dalla ditta ISEO Store 

dell'imporro complesslvo di € 2.668,80 dì cui € 187.54 a saldo per i servizi resi ed € 481,26 

per IV A in ragione del 22%; 

Eseguiti gli accertamenti necessari al fine di verificare la regolarità del servizio eseguiti daHa ditta 

ISEO Store che hanno dato esito positivo, si può liquidare e pagare: l'impono complessivo di 

€ ), l 08,80 di cui € 4.187,54 per noli e servizi ed € 921,26 per IVA in ragione del 22%; 

Vista la dichiaraZione resa dal legale rappresentante delta ditta ISEO STOR!~ sulta tracci abilità dci 

Bussi finanziari ex legge 136/2010 e 237/2010; 

Visto 11 codice GU del servizio di che trattasi Z85247BOF8; 

Visto l'art l ,cOmma 629 della legge 231l2i21114, n. 190 (Legge d1 Stabilità 2015) che dispone 

relativamente alle cessioni d~ beni, prestazJoni e servìzì effettuati, l'imposta deve essere trattenuta 

dagli Enti per essere versata direttamente ano Stato~ 

Vista la deterrninazione della Commissione Straordinaria n. 29 det 29/08/2018 di nomina dei 

responsabili delle direzioni organizzati ve dell'ente; 

Ravvisata la propria competenza al sensi dell'articolo 109 comma 2 del I), Lgs n, 267/2000 con le 

nonne dj recepimento in Skilia, 



Riconosciuta l'opportunità del presente prQvv€dimento; 

DETERevllI'iA 

l. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta lSEO STORE di Gilli1comieri Frante,co cor. sede in 

Castelvetrano, !à fattura n. PA2 del 10,08.2018 dcll'importo complessivo di f 2.400,00 di cui € 
2.000,00 per acconto per i servizi resi ed € 440,00 per lVA in ragione del 22&/0 nonchè la fattura 

PA3 dei 20.09,2018 delPimpl111:o complessivo di € 2,668,80 di cui € 2J8T,54 a saldo per i servizi 

resi ed f t.:.&L26 per IVA in ragione del 22% e quindJ per complessIve E 5J08,80 dj cui € 4.187,54 

per noli e servizì ed € 921,26 per IV A ìn ragione del 22% , 

l.AliTORIZZARE l'ufficio Ragìoneria ad emettere confonne mandato per il pagamento 

deH'importo netto di € 4.400,00 nei confronti delia suddetta ditta mediante bonifico all'IB/\:\f 

indicato nd1a dichiarazione resa dalla dìtla stessa, 

3. AllTORIZZARE l'utlkio Ragioneria a versare direttamente aH'erario ['importo di € 921.26 

relativo aU'Iva delle fatture di che trattasi, al sensi delfart .17/ter del DPR 633!72. 

4. ATTESTARE eh non trOVtìtsl in nesstU\ft ipotesi di conflitto (j'jnteressi nemmeno potenziale 

né in ::;··dazione che danno luogo ad obbligo di a<;tenslone ai sensi del DPR 62/:::013 e ss mm.ii. e 

det codice di comport.amento del Commle di Castelvetrano di cui alle deHberaziol1e di GM ilil, 

256:2013 ç 52/201ì, 

5. DARI~ ATTO che la succitata somma complessiva di t 5.108,80 rientra jn quella impegnala con 

determinazione dirigenziale del dirigente dellO Settore D. 377 del 03,07.2018, 

6. DARE ATTO che la presente determinazione comporta rJtless\ diretti sulla situazione 

economica finanziaria dell'Ente" 

7. ESPRI::\tlERE per quanto concerne la regolanti:! tecnica e la regol<lrità e correttezza della 

azione amministrativa il parere favorevole. 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

if sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, 
dell'art. 55, comma 5, deJ1a/egge 142190, cosi come SOStitUIto da!fart 6, comma 11, delfa legge 

, 127/97 e ne attesta la copertura fjnanziaria. 

!
Castelvetrano, Il _______ 

IL DIRIGENTE 

COPIA AUTENTICA AGLI ATTI DELL'UFFICIO 

La presente copia è confonne al!'originale agli atti di questo W Seltore - Uffici Tecnici 

Castelvetrano, Il _______ 

IL RESPONSABILE 


