
 
COMUNE DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
DET. N. 152 

DEL  25/07/2014 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N.  1590  DEL  30/07/2014   
 
 
 
 

OGGETTO:  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER  ADESIONE  
ALLA INIZIATIVA CALICI  DI STELLE CHE SI SVOLGERA’ IL 
10 AGOSTO P.V. ORGANIZZATA DALL’ ASSOCIAZIONE CITTA’ 
DEL VINO DI SIENA. 

 
 
 
 
 
 

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

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 

_______________                       _____________    ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino    
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IL  DIRIGENTE DI SETTORE 
PREMESSO: 

- che anche quest’anno l’Associazione Nazionale Città Del Vino organizza “Calici di Stelle” la 
grande festa che si svolgerà il 10 Agosto, la notte di San Lorenzo, nelle piazze e nei luoghi più 
belli della Città del Vino, 

- che questa P.A. intende partecipare a tale manifestazione per valorizzare sempre più la 
produzione vitivinicola locale; 

 
Vista la scheda di adesione fatta pervenire dall’Associazione Città del Vino di Siena in data  
22/07/2014 prot. n. 36760 con la quale viene chiesta una somma di € 200,00 per essere il nostro 
Comune inserito in uscite pubblicitarie (manifesti, locandine, riviste specializzate, etc.) a livello 
Nazionale;  
 
 RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della somma di € 200,00 da prelevare dal 
cap. 135730, cod. intervento 1.11.07.03 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio agricoltura” del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
 

Considerata la nota prot. n. 2487/int  del 30/06/2014 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di tutti i 
provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;     
 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 che proroga al 31/7/2014             

l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

Considerato che la spesa non rientra  dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00;             

  
 VISTO il  D.Lgs. 267/00;  
 
           VISTO il D. Lgs  165/2001; 
 
 VISTA la L.R.  n. 48/91 e successive modifiche ed integrazione; 
  
  

D E T E R M I N A  
 

- Per i motivi di cui in premessa: 
 
- di autorizzare la spesa di € 200,00 IVA compresa al fine di aderire all’iniziativa “Calici di 

Stelle” organizzata dall’Associazione Città del Vino di Siena, allo scopo di far conoscere  la 
nostra Città attraverso la pubblicità di manifesti, locandine, riviste specializzate, etc. ; 

 
- di impegnare la somma  di € 200,00 IVA compresa  prelevandola dal cap. 135730, cod. 

intervento 1.11.07.03 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio agricoltura” del bilancio 
dell’esercizio in corso. 
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- di liquidare la somma di € 200,00 all’Associazione Nazionale Città del Vino con sede in Siena 
con bonifico bancario intestato a: Associazione Nazionale Città del Vino Banca CRAS Agenzia 
n. 1 Viale Europa 2 – 53100 Siena  Iban: IT ; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 

Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008.  
 

-  di stabilire che la copia della presente determinazione a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga 
pubblicata nell’Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.   

  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   ILFUNZIONARIO DELEGATO 

Lungaro Rosa               Mirto Rosanna 
 
 
 
 
 
 
 
Visto per conformità alle direttive di cui alla Delibera di Giunta n.189/2014 
 
          Il Sindaco  

        Dott. Bonventre Sebastiano  
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