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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________ 

Reg. Det. N° 581 del 16/12/2014 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 02617 del 23 dicembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LEGGE N. 136 del 13/08/2010. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Viste e premesse le disposizioni di cui alla Legge 136/2010, per come modificate dal D.L. 187/2010, in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari del settore pubblico allargato e di istituzione del C.I.G: 

(codice identificativo gara) per ogni procedura di spesa per lavori, forniture e servizi; 

Attesa la necessità in armonia con le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 di procedere all’impegno 

delle risorse necessarie per corrispondere le dovute competenze all’A.V.C.P. in relazione al CIG n. 

600796056E richiesto per il “Programma triennale di accoglienza inserito nel sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014/2016”; 

Visto il Bilancio di Previsione 2014/2016 approvato con Deliberazione di C.C. n. 173 del 30/10/2014; 

Visto il PEG 2014/2016 approvato con Deliberazione di G.M. n. 394 del 27/11/2014; 

Visto l’art. 163 del T.U. Enti Locali ed attestato che trattasi di spesa obbligatoria per legge che, ove non 

assunta, arrecherebbe danno grave e certo all’Ente in termini di maggiori spese per interessi legali e 

moratori; 

Visto l’art. 107 T.U. Enti Locali 267/2000; 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa: 

1) di impegnare la spesa di € 600,00 sul capitolo 142230 cod. int. 1.10.04.03 “Spesa per prestazioni di 

servizi diretti alla persona” del bilancio dell’anno 2014; 

2) di riservarsi di procedere alla liquidazione in base all’attività di Vigilanza Pubblica ad emissione di 

regolare documentazione di spesa. 

 

Alcamo lì _________________ 

 

           L'Istruttore Amministrativo    F.to:   Il Funzionario Delegato 

         Sig.ra Maria Arduino                                                     Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

 

Visto per la conformità di cui alle direttive previste dalla delibera di Giunta Municipale n. 189 del 

10/06/2014 

 

                          Il Sindaco 
                               Dott. Sebastiano Bonventre 


