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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
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OGGETTO : Pagamento premio all’azienda ammessa alla concessione di      

incentivi al settore zootecnico. 

 

 

 

 

 

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

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 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Richiamata la propria determinazione n. 658 del 1/4/2014 con la quale veniva approvato lo 

schema di bando pubblico per la concessione di incentivi diretti in favore del patrimonio animale 

del settore zootecnico e il relativo impegno 2012/3373  del 21/12/2012;  

 Vista l’istanza presentata di cui all’allegato elenco; 

 Che occorre provvedere al pagamento in modo proporzionale nei limiti delle somme 

disponibili a favore della singola azienda avente diritto della somma a margine segnate nell’allegato 

elenco; 

 Vista la delibera di C.C. n. 209 del 21/12/1999 che approva il regolamento per la 

concessione degli incentivi; 

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 
l’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; 

            
 Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 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 liquidare e pagare il premio spettante all’azienda zootecnica aventi diritto, di cui 

all’elenco che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare mandato alla ragioneria di emettere mandato di pagamento a favore dell’ azienda 

zootecnica per l’ importo a margine segnata: Coppola Nicola Codice IBAN:                                 

IT  Banca Credito Emiliano;  

3) di prelevare la somma  di € 2.418,97  al capitolo 235770/70 cod. 2.11.07.07 “Trasferimenti 

in  C/capitale enti ed associazioni settore agricolo A.A.” del bilancio dell’esercizio 2012 

riportato a residui passivi; 

4) 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.  
 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

          Angela Lombardo                                                                              Mirto Rosanna   
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