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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N° 33 DEL 16/02/2014 

OGGETTO: VERSAMENTO IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE 

DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI  PER IL SERVIZIO DI 

VIGILANZA ANTINCENDIO IN OCCASIONE DELLO 

SPETTACOLO TEATRALE “U GREZZU” PROPOSTO DALLA 

COMPAGNIA “TEATRO DI FUORI” CHE SI TERRA’ PRESSO 

IL TEATRO CIELO D’ALCAMO NEI GIORNI 19-20-21 

GENNAIO2014. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. 
 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del 
D.Lgs.267/2000 e dell’ art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

 
N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
Visto: Il RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 
Vista  l’istanza prot. 64548 del 20.12.2013 avanzata dal Sig. Turi D’Anca, nella qualità di Direttore 

Artistico della Compagnia  Teatrale “Teatro di Fuori”  con la quale  propone la realizzazione di  uno 

spettacolo teatrale dal titolo  “U Grezzu” nelle seguenti giornate: giorno 19 Gennaio 2014 dalle 17,30 alle 

20,30 , giorni 20 e 21 Gennaio 2014  dalle ore 10,00 alle 13,00; 

Considerato che si vuole consentire lo svolgimento dello spettacolo suddetto usufruendo della struttura del 

Teatro Cielo d’Alcamo,  per la quale si rende necessario  assicurare il servizio di vigilanza antincendio e 

delle cui spese se ne fa carico l’Amministrazione in quanto la Compagnia Teatrale ridurrà il costo del 

biglietto d’ingresso da € 15/30 a  €5,00;  

Visto il Decreto Ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261 – Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza 

antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento-  che impone 

obbligatoriamente il pagamento del servizio in quanto il Teatro Cielo d’Alcamo è una struttura con capienza 

superiore a 500 posti; 

Considerato che lo spettacolo avrà la durata complessiva di circa 9 ore, suddivisa nelle 3 giornate, pertanto 

l’importo totale da versare, viste le tabelle di cui al D.M. 3 Febbraio 2006, è di euro 793,30 (comprese spese 

di versamento postale) tramite bollettino postale  n. 11416914 intestato a Tesoreria provinciale dello Stato 

Sezione di Trapani;  

Considerato  che non è richiesto lotto CIG  in quanto trattasi di pagamento in favore dello Stato; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Visto il bilancio di previsione 2013-15 approvato con Del. di C.C. n 156  del 28.11.2013; 

Visto il PEG esercizio  2013-15approvato con Del. di G.M. n 399 del 06.12.2013; 

Visto  il decreto del Ministero  dell’ Interno  del 19/12/2013 che proroga l’approvazione del   

bilancio 2014/2016 al 28/02/2014; 

Visto la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art.163 commi 1-3 del 

D.Lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali; 

Vista la L.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  

Visto lo statuto comunale;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            D E T E R M I N A 

 

 

 

Per i motivi citati in premessa; 

 

-  di impegnare la somma di € 793,30 (comprese spese di versamento postale) per il versamento dell’importo 

relativo al servizio di vigilanza antincendio a favore del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di 

Trapani al capitolo 143230 interv. 1.07.01.03 “spese per prestazioni servizi per il Servizio Turismo e 

Spettacolo”  del bilancio d’esercizio 2013 del bilancio di esercizio in corso ;     

 - di prelevare la somma di € 793,30  dal capitolo 143230 interv. 1.07.01.03 “spese per prestazioni servizi 

per il Servizio Turismo e Spettacolo”  del bilancio d’esercizio 2013 del bilancio di esercizio in corso ;       

- di liquidare al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Trapani la somma di € 792,00 tramite  

versamento postale  n. 11416914 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato- .Sezione di Trapani; 

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

- che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art.163 commi 1-3 del D.Lgs    

267/2000; 

       -   di inviare copia della presente al servizio finanziario del  comune per gli adempimenti  di competenza; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la  Pubblicazione nonché sul sito       

www.comune.alcamo.tp.it;    

 

 

 

 

 

 

                                                                                 F.to:          L’ISTR. DIR.VO AMM.VO                                                           
                                                                                       IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                            Elena Buccoleri   

                  
 
 

 

 


