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PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO 

ECONOMICO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°  112 DEL  27/01/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE “LAURUS” CULTURA  

AMBIENTE O.N.L.U.S. PER LA REALIZZAIOZNE IN PIAZZA 

BAGOLINO DI UNA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 

“SPIZZULIANNU” FESTA DEL BUON GUSTO E DELLE TRADIZIONI 

SICILIANE. 

 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premessa:  

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 1627 del 26/09/2013 è stato 

effettuato l’impegno di spesa di € 3.000,00 a favore della Associazione 

“Laurus” Cultura e Ambiente O.N.L.U.S.  quale rimborso parziale delle spese 

per la realizzazione di una manifestazione denominata  “Spizzuliannu”  Festa 

del Buon Gusto e delle Tradizioni Siciliane realizzata in Piazza Bagolino dal  

27 al 29/09/2013; 

 

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente; 

 
Vista la dichiarazione resa dal legale rappresentante con la quale dichiara di non 

avere addetti e l’obbligo di iscrizione all’ INAIL e all’ INPS; 

 
Vista la dichiarazione prevista dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge 136/2010; 

 
Vista la documentazione trasmessa dal presidente della Associazione “Laurus” a 

giustificazione delle spese sostenute per la realizzazione della 

manifestazione; 

 

Ritenuto provvedere alla liquidazione della somma di € 3.000,00 così come di seguito 

riportato: 

−   Per € 1.250,00 al Cap. 135730 – Cod. Int. 1.11.07.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi per il servizio agricoltura” del bilancio dell’esercizio 

in corso riportato ai residui passivi; 

−   Per € 750,00 al Cap. 143230 – Cod. Int. 1.07.01.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio 

dell’esercizio in corso riportato ai residui passivi; 

−  Per  € 1.000,00 al Cap. 141630 – Cod. Int. 1.05.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per il settore culturale” del bilancio dell’esercizio in 

corso riportato ai residui passivi: 
 

Vista la Delibera Consiliare n° 156 del 28/11/2013 di approvazione del 

bilancio di esercizio 2013/15; 

Vista  la Delibera di Giunta Comunale n° 399 del 06/12/2013 di approvazione 

del P.E.G. 2013/2015; 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

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

Visto  lo Statuto Comunale 



 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di prelevare la somma complessiva di € 3.000,00 a favore della 

Associazione “Laurus” Cultura e Ambiente O.N.L.U.S. -  quale rimborso 

spese per la realizzazione della manifestazione “Spizzuliannu” realizzata 

dal 27 al 29 settembre 2013 in Piazza Bagolino”;  

 

2) di liquidare alla associazione di cui sopra la somma complessiva di € 3.000,00 

così come di seguito riportato: 
− Per  € 1.250,00 al Cap. 135730 – Cod. Int. 1.11.07.03 “Spesa per 

prestazioni di servizi per il servizio agricoltura” del bilancio dell’esercizio in 

corso riportato ai residui passivi; 

−  Per  € 750,00 al Cap. 143230 – Cod. Int. 1.07.01.03 “Spesa per prestazioni 

di servizi per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio dell’esercizio in 

corso riportato ai residui passivi; 

−  Per € 1.000,00 al Cap. 141630 – Cod. Int. 1.05.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per il settore culturale” del bilancio dell’esercizio in 

corso riportato ai residui passivi: 
 

3) di inviare copia della presente al settore ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a mezzo Bonifico Bancario sul C/C dedicato alla gestione dei 

movimenti finanziari relativi al servizio  IBAN – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxintestato alla stessa associazione; 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

          L’Istruttore  Amministrativo                          F.to:  Il Funzionario Delegato      
                  Messana Maria       Istruttore Direttivo 

            - Elena Buccoleri - 
 


