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PROVINCIA DI TRAPANI 
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 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N°  278  DEL  13/02/2014 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMANDO 

PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI PER IL 

SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE 

DELL’OPERA TEATRALE DENOMINATA “ODISSEA” A CURA 

DELLA ASSOCIAZIONE LA TENDA DI DAVIDE PRESSO IL TEATRO 

CIELO D’ALCAMO IL 13/02/2014.  

 

 

 

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:  

Vista  l’istanza trasmessa in data 24/01/2014 prot. n. 4191 dalla Sig.ra Cusimano 

Giuseppa in qualità di presidente della Associazione La Tenda di Davide con la 

quale chiede il patrocinio per la realizzazione dell’opera teatrale denominata 

“Odissea” da svolgersi il 13 febbraio 2014 presso il Teatro Cielo D’Alcamo; 

 

Vista  la delibera della Giunta Municipale n. 31 del 04/02/2013 di concessione 

patrocinio alla Associazione  “La Tenda di Davide”   per lo svolgimento della 

suddetta manifestazione; 
 

Considerato che l’Amministrazione Comunale si fa carico di concedere la disponibilità della 

struttura comunale del Teatro Cielo D’Alcamo ed assicurare il servizio di 

vigilanza antincendio sostenendo la spesa per il servizio dei VV.F.; 

 

Visto il Decreto Ministeriale del 22/02/1996 n. 261 – Regolamento recante norme 

sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di 

spettacolo e intrattenimento che impone obbligatoriamente il pagamento del 

servizio in quanto il Teatro Cielo D’Alcamo ha una capienza superiore a n. 500 

posti; 

 

Considerato che il suddetto spettacolo avrà la durata complessiva di circa 3 ore e 

pertanto l’importo da pagare, viste le tabelle di cui al D.M. 3 febbraio 2006, è 

di € 264,00 più € 1,30 di spese postali per un totale complessivo di € 265,30 

tramite bollettino c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

– Sezione di Trapani; 

 

Considerato altresì,  che non è richiesto il lotto CIG in quanto trattasi di pagamento in 

favore dello Stato; 

 

Considerato altresì, che la somma di € 264,00 dovrà essere dovrà essere liquidata tramite 

bollettino postale n. 11416914 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato 

Sezione di Trapani con prelievo al Cap. 143330 – Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa 

per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio 

dell’esercizio in corso; 
 

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 19/12/2013 che proroga il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014 al 28/02/2014; 



Visto   l’art. 15 comma 6 del Regolamento Comunale di Contabilità che afferma che ove 

la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata 

fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario di riferimento il PEG provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG definitivamente 

approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; 
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 impegnare la somma  di € 264,00 più  € 1,30 di spese postali per un totale 

complessivo di € 265,30 per il servizio di vigilanza ed antincendio a favore del 

comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Sezione di Trapani in  occasione dello 

spettacolo organizzato dalla Associazione “La Tenda di Davide” al capitolo 143330 – 

Cod. Int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” 

del bilancio dell’esercizio in corso; 

 
2) di prelevare e liquidare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – Sezione di 

Trapani la somma di € 264,00 tramite versamento di c/c  postale n. 11416914 

intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Trapani; 

 
3) di utilizzare € 1,30 per le spese di versamento postale; 

 

4) dare atto del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1 – 3 D.Lgs 267/2000; 
 

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 Funzionario Delegato      
       Messana Maria               Istruttore Direttivo 

        - Elena Buccoleri - 
 


