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3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

UFFICIO CULTURA E SPETTACOLO 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N° 1271_ DEL:_20.06.2014 

 

OGGETTO: VERSAMENTO IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI  PER IL SERVIZIO DI 

VIGILANZA ANTINCENDIO PER LO SPARO DEI GIOCHI 

D’ARTIFICIODI DI GIORNO 21 GIUGNO 2014  IN OCCASIONE DEI 

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA  PATRONA DI ALCAMO. 

IMPEGNO  E LIQUIDAZIONE. 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere 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 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che dal verbale n. 2 del 2011, la Commissione tecnica provinciale di vigilanza sulle 

materie esplodenti e infiammabili ha espresso parere favorevole all’effettuazione dei giochi 

d’artificio in onore della  Patrona di Alcamo a condizioni che venga garantito un costante servizio 

antincendio effettuato da comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani costituito da n. 1 

capo squadra e n.1 vigile forniti di mezzo idoneo.   

Considerato che lo spettacolo pirotecnico si terrà giorno 21 Giugno 2014 alle ore 24,00 e avrà la 

durata complessiva di circa 15 minuti, pertanto, l’importo totale da versare, viste le tabelle di cui 

alla legge 26 luglio 1965 n.966 aggiornate con D.M. 2 marzo 2012, è di euro 272,00 tramite 

bollettino postale n.11416914 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Trapani;  

Considerato  che non è richiesto lotto CIG  in quanto trattasi di pagamento in favore dello Stato; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Visto il bilancio di previsione 2013-15 approvato con Del. di C.C. n 156  del 28.11.2013; 

Visto il PEG esercizio  2013-15 approvato con Del. di G.M. n 399 del 06.12.2013; 

Visto  il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.04.2014 che differisce il termine di approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali al 31 Luglio  2014; 

Visto l’art. 15  comma 6 del Regolamento Comunale di contabilità che afferma che ove la scadenza 

del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un 

periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento in PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 

Visto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art.163 commi 1-3 

del D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

 

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

Visto lo statuto comunale;   

 

 

                                                                            D E T E R M I N A 

 

Per i motivi citati in premessa; 

 

 

-  di impegnare la somma di € 272,00 per il versamento dell’importo relativo al servizio di vigilanza 

antincendio  per n. 2 ore a favore del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trapani al 



capitolo 143230 interv. 1.07.01.03 “spese per prestazioni servizi per il Servizio Turismo e 

Spettacolo”  del bilancio di esercizio in corso ;     

 - di prelevare la somma di € 272,00  dal capitolo 143230 interv. 1.07.01.03 “spese per prestazioni 

servizi per il Servizio Turismo e Spettacolo” del bilancio di esercizio in corso ;       

- di liquidare al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trapani la somma di € 272,00 tramite  

versamento postale  n. 11416914 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - .Sezione di 

Trapani; 

- che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art.163 commi 1-3 del 

D.Lgs    267/2000; 

       -   di inviare copia della presente al servizio finanziario del  comune per gli adempimenti  di 

competenza; 

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

www.comune.alcamo.tp.it;    

 

 

Visto per la conformità di cui alle direttive 

 di cui alla delibera di giunta n.189 del 10.06.2014 

 

IL SINDACO                                                   

DOTT. SEBASTIANO BONVENTRE 

 

 

 

L' Istruttore  Amministrativo 

Maria Messana 

F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

L  ’ISTR. DIR.VO AMM.VO 

Elena Buccoleri 

 

 

 

   
                  

 


