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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver 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 

 

 

 

OGGETTO: Pagamento canone RAI per la Biblioteca Multimediale, giusta Determinazione  

Dirigenziale n. 2297/2013 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

PREMESSO che presso la Biblioteca Multimediale di Alcamo è attivo il servizio di videoteca e 

TV satellitare per il quale è necessario provvedere al pagamento del canone RAI; 

 

PREMESSO, altresì, che con Determinazione del Dirigente Settore Servizi al Cittadino n. 2297 del 

30/12/2013 è stata impegnata la somma di € 430,00 sul Cap 141535 non essendoci ancora a quella 

data comunicazione ufficiale dell’importo da pagare; 

 

DATO ATTO che l’importo dell’abbonamento speciale per Ufficio pubblico per l’anno 2014 è di € 

407,35; 

 

VISTO l’art. 163 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, trattandosi di spese obbligatorie 

per legge;  

 

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 399 del 06/12/2013 con la quale è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione; 

 

VISTA la L. 136/2010 e s. m. i.; 

 

DETERMINA 
 

Per i motivi sopra esposti: 
 

- di provvedere al pagamento del canone RAI per l’anno 2014 mediante c/c postale n. 2105 

intestato a RAI Abbonamenti speciali – Torino; 

 

- di liquidare la somma di € 408, 65 (€ 407,35 + € 1,30 per spese postali) dal Cap. 141535 cod. 

1050103 “Spesa per prestazioni di servizio per la Biblioteca Multimediale”, del bilancio 2013 

riportato ai residui passivi; 

 

- di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al presente provvedimento è 

interamente dell’esercizio 2014; 

 

- di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

 

Alcamo, ___________ 

           IL MINUTANTE    F.to:    IL FUNZIONARIO DELEGATO 

           Antonino Scaglione                           Dott.ssa Rosa Maria Artale 


