
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE _____________________ 

PROT./INT. N. 18317 Del  05/08/2014 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°  1784  DEL  02/09/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “GIARDINI 

DELL’ARTE”  PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

TEATRALIZZAZIONE SACRA-URBANA DAL TITOLO “LA 

MADONNA TRIONFANTE” . 

 

 

 

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:  

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 1264 del 20/06/2014 è stato 

effettuato l’impegno di spesa di  € 10.200,00  IVA compresa al 22% a 

favore della  Associazione Culturale “Giardini dell’Arte” di Cinisi 

rappresentata  dal  Prof. Isgrò Giovanni    per la realizzazione di una  

teatralizzazione sacra urbana denominata “La Madonna Trionfante” in 

occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli; 

 

Accertata la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente; 

 
Vista la dichiarazione resa a firma del Prof. Giovanni Isgrò con la quale dichiara che 

non ha addetti e non è obbligato all’iscrizione all’INAIL e all’INPS; 

 
Vista la dichiarazione di esenzione ENPALS resa dal legale rappresentante Prof. 

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

finanziari; 
 

Accertato che l’Autorità per la vigilanza sui Contrati Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice 

CIG:ZB90FB872A; 

 

Vista la fattura n. 3 del 25/06/2014 della somma di € 10.200,00 IVA 

compresa al 22% trasmessa  in data 01/07/2014 prot. n. 33411  dalla 

Associazione Culturale “Giardini D’Arte”.; 
 

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

bilancio di esercizio 2013/15; 

 
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; 

Visto  lo Statuto Comunale 



 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di prelevare la somma complessiva di € 10.200,00 IVA inclusa al 22% dal 

Cap. 143330 – Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso;  

 

2) di liquidare a favore della Associazione Culturale “Giardini dell’Arte” con 

sede in Cinisi (PA), SS 113 Km 289,6 – P.I.: 05208610823 – rappresentata dal 

Prof. Giovanni Isgrò la somma complessiva di € 10.200,00 compresa di IVA 

al 22% per la realizzazione di una teatralizzazione denominata “La Madonna 

Trionfante” in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. dei 

Miracoli”; 
 

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

mandato di pagamento a mezzo Bonifico Bancario sul C/C dedicato alla gestione dei 

movimenti finanziari Codice  IBAN – IT xxxxxxxxxxxxpresso xxxxxxxxxxxxx -  

Agenzia di Cinisi; 

 

4) di demandare al 1° Settore Servizi finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 

della Legge 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero 

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 dalla 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.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

  L’istruttore Amministrativo                                 F.to:   Il Dirigente del Settore      
       Messana Maria                    - Dr. Francesco Maniscalchi - 

         
 

 


