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3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO 

ECONOMICO 

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO 

 

 

DETERMINAZIONE  
 

N°  1753  DEL  27/08/2014 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta PIROLANDIA  di La Rosa Giuseppe  

per lo spettacolo piromusicale e giochi pirotecnici in occasione dei 

festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei Miracoli . 

                 Festa Patrona 2014 

 

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: 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1173 del 12/06/2014  con la quale si  

impegna la somma di € 12.800,00 IVA inclusa  al 22%, a favore della ditta  

Pirolandia di La Rosa Giuseppe per la realizzazione  dello  spettacolo 

piromusicale  di giorno 14.06.2014 e per  i giochi pirotecnici di giorno 

21.06.2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. Dei 

Miracoli , Patrona di Alcamo;  

 

Vista  la fattura n° 36/2014 del 21.06.2014 acquisita al prot. gen. al n° 31850  del 

23/06/2014 trasmessa dalla ditta   Pirolandia  di La Rosa Giuseppe  per la 

somma di  € 12.800,00 Iva inclusa al 22%; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente;  

Visto Il CIG: Z160F9587C 

Visto  Documento Unico di Regolarità Contributiva D.U.R.C. .emesso dall’ INAIL in 

data  05/08/2014 ; 

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

finanziari;  

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

esercizio 2013/2015; 

Vista              La Delibera di Giunta Comunale n.399 del 06/12/2013 di approvazione del 

P.E.G. 2013/2015; 

 

Visto             Il Decreto del Ministero dell’ Interno del 18/07/ 2014 che proroga il termine 

del bilancio di previsione al 30/09/2014 

 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

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

 

DETERMINA 



Per i motivi sopra esposti: 

1) Di liquidare alla ditta Pirolandia di La Rosa Giuseppe Cod. Fisc. – 

LRSGPP67C24A546X-  P.IVA  05891080821 con sede a Bagheria via E.Cap. 

Basile n. 66, la somma di € 12.800.00 IVA inclusa al 22%, per  la realizzazione 

dello spettacolo piromusicale e giochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti 

in onore di Maria SS. Dei Miracoli, Patrona Di Alcamo anno 2014;  

2) di prelevare la somma di €  12.800,00 IVA inclusa al 22%,  dal Cap. 143330 

cod.int. 1.07.02.03  “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche”  

del bilancio di esercizio in corso;   

 

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

mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario presso xxxxxxxxxxAgenzia di   

Bagheria  IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 

 

4) Di demandare al 1° Settore Servizi Finanziari le Verifica di cui all’ art.2 comma 9 

della L.286/2016 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministro dell’ 

Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. 

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.a .comunicherà che il beneficiario è 

inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo 

pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l’ eventuale differenza. 

Decorsi trenta giorni della suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà 

provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza del 

competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ ordine 

di versamento di cui all’ art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza 

dello stesso beneficiario. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.it  di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

              

         Istruttore Amministrativo                                                      F.to:           Il Dirigente                                                   

                    Maria Messana Dott. Francesco Maniscalchi  

                     


