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

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 
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n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 
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_______________                       _____________    ______________________ 
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Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

PREMESSO: 

che con deliberazione di G.C. n. 234 dell’ 8/8/2006 il Comune di Alcamo ha aderito 
all’Associazione “Strada del Vino Alcamo D.O.C..”; 
che con lo stesso provvedimento sono stati demandati al Dirigente del Settore Promozione 
Economica e Servi Ambientali gli adempimenti gestionali conseguenziali;  
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 18/07/2014 che proroga al 30/9/2014             
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 
Considerato che la spesa rientra nei limiti dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00 in quanto spesa 
derivante da contratto;               
Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il D.Lgs. 267/2000; 
Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 
 

DETERMINA 
Per i motivi di cui in premessa: 
 
1) di impegnare la somma complessiva di € 15000,00 al cap. 135753 cod. int. 1110705:   “Quota 
annuale Associazione “Strade del Vino” del bilancio dell’esercizio in corso; 
2) di liquidare la somma di € 2.000,00 al cap. 135753 cod. int. 1110705: “Quota annuale 
Associazione “Strade del Vino” del bilancio dell’esercizio in corso mediante bonifico bancario 
presso  Banca di Credito Coop. “Don Rizzo  – Alcamo, nelle coordinate bancarie IT   ; 
3) di dare atto che la differente somma sarà liquidata con successivo provvedimento;    
4) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento 
5) di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art.7 della L.142/90, venga 
pubblicata al l’Albo Pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi;  
 6) 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; 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   IL FUNZIONARIO DELEGATO                                                                                                  
 Lombardo Angela      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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