
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE _____________________ 

PROT./INT. N. 19116 Del  18/08/2014 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°  1905  DEL  19/09/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA TRAMONTE RICCARDO PER 

ACQUISTO MANIFESTI COMPRENSIVI DI GRAFICA E SPAZIO 

PUBBLICITARIO  IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONA ANNO 

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:  

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n° 1265 del 20/06/2014 è stato 

effettuato l’impegno di spesa, alla ditta Tramonte Riccardo,  di  € 1.500,00  

non soggetto ad IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento n. 185820/2011 

e dell’art. 1, commi 96-117, legge 244/2007 come modificato dall’art. 27 del 

D.L. n. 98/2011, per l’acquisto di n. 80 manifesti comprensivi di grafica e 

spazio pubblicitario su social network, facebook e twitter 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 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:ZAC0FB1AC0; 

 

Vista la fattura n. 18 del 23/06/2014 della somma di € 1.500,00 non 

soggetto ad IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento dell’Agenzia 

delle Entrate  n. 185820/82011 e dell’art. 1, commi 96-117, legge 

244/2007 come modificato dall’art. 27 del DL. 98/2011;  
 

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 € 1.500,00 così come di seguito 

elencato: 

−  per € 1.400,00 dal Cap. 141620 – Cod. Int. 1.05.02.02 “Spesa per 

acquisto beni servizio culturale” del bilancio dell’esercizio in corso; 

−  per € 100,00 dal Cap. 143329 – cod. Int. 1.07.02.02 “Spesa per acquisto 

per servizio manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in 

corso;  

2) di  liquidare a favore della Ditta Tramonte  Riccardo con sede in Alcamo –  

Via Francesco Vivona, 11 –  P.I.: 02515010813 la somma    di  € 1.500,00 non  

soggetto ad IVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate  n. 185820/82011 e dell’art. 1, commi 96-117, legge 244/2007 come 

modificato dall’art. 27 del DL. 98/2011 per l’acquisto di manifesti e di uno 

spazio pubblicitario su social network, facebook e twitter 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 – ------------------------------

----------; 
 

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                                               Il Dirigente di Settore     
       Messana Maria                                                  - f.to Dr. Francesco Maniscalchi - 
         

 

 


