
 

 INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N. 487  Del 07/11/2014 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

LIQUIDAZIONE 

 

     

N°  2265     DEL   20/11/2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ANTONIO CASCIO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GRAFICA “CITTADELLA DEI GIOVANI”.  

 

 
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°1648 del 05/08/2014 (Imp  2014/2695 del 

05/08/2014)  con la quale veniva impegnata la somma di € 840,00 esente 

IVA ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge del 24/12/2007 n.244 e 

dell’art.27 commi 1 e 2 del 06/07/2011, n.98 a favore della Ditta Antonio 

Cascio di Castellammare del Golfo .   

 

Vista  la fattura n.16 del 31/10/2014 per l’importo di € 840,00 esente IVA ai sensi 

dell’art. 1 comma 100 della legge del 24/12/2007 n.244 e dell’art.27 commi 1 

e 2 del 06/07/2011, n.98 acquisita al prot. gen. al n.50974 del 31/10/2014 

della Ditta Antonio Cascio per  la progettazione grafica e comunicazione per 

veicolare il messaggio di coinvolgimento dei giovani alle proposte del 

comune e diffondere l’iniziativa riferita alla Cittadella dei Giovani; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente;  

 

Visto Il CIG – ZA81043B1C; 

 

Considerato che non è applicabile alla presente liquidazione l’obbligo di verifica della 

regolarità contributiva in quanto non ha addetti e non è obbligato 

all’iscrizione INAIL e INPS; 

 

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

finanziari;  

 

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 Antonio Cascio con sede a Castellammare del Golfo Corso 

Garibaldi, 288    P.IVA  02537930816, C.F.- xxxxxxxxxxxxxx, la somma  di € 840,00  

IVA esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 100 della legge del 24/12/2007 n.244 e 

dell’art.27 commi 1 e 2 del 06/07/2011, n.98 per  progetto comunicazione e grafica 

“Cittadella dei giovani”, campagna pubblicitaria, creazione pagina web da collegare al 

sito del Comune e spot video animato della durata di 30 sec. 

 

2) di prelevare la somma di € 840,00 esente IVA ai sensi dell’art. 1 comma 100 della 

legge del 24/12/2007 n.244 e dell’art.27 commi 1 e 2 del 06/07/2011, n.98 dal  cap. 

141630 cod. int. 1.05.02.03 “Spesa per prestazione di servizi culturale” 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 Poste Italiane SPA  di   

Milano  -  Conto dedicato (progettazione grafica) – IBAN – 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

4) La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

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

 

 

     F.to:Il Funzionario Delegato 

        L’Esecutore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

                   Caterina Pirrello    Buccoleri Elena 

  


