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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N.°347 del 24/02/2014 

  

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE: PSC SERVICE – DIA&DIA 

COMMUNICATION – HOTEL CENTRALE - 

“ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVA-ASSISTENZIALE RIVOLTA AGLI STUDENTI 

DELLE SCUOLE DI ALCAMO”. 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver 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 

 

RICHIAMATA la Determinazione del Dirigente n. 2218 del 20.12.2013, avente ad oggetto: 

“Attività socio-educativa-assistenziale, rivolta agli studenti del Comune di Alcamo – Impegno 

Somme”, con la quale si provvedeva ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione di una 

attività a sfondo socio-educativa denominata “Condividiamoci”; 

CONSIDERATO CHE, dette somme impegnate sono relative ai seguenti servizi resi da: 

- DIA&DIA Communication: locandine e  manifesti, realizzati per dare pubblicità 

all’evento, Fattura n.10 del 02.01.2014, Prot. Gen. n.270 del 03.01.2014, di importo pari ad 

Euro 207,40 compreso IVA 22%; 

- PSC Service di Marchese Pietro & C s.a.s., per il servizio di streaming, riprese video e 

service audio per il collegamento con le scuole di Alcamo (destinatarie dell’intervento 

socio-educativo-assistenziale), Fattura n.46 del 30.12.2013, Prot. Gen. n.205 del 03.01.2014, 

di importo pari a Euro 1300.00 compreso IVA 22% ; 

- Hotel Centrale, n.2 camere per il pernottamento degli esperti in modelli di comunicazione 

(D.ssa V. Zabot e Prof. L.Crivellari), Fattura n.1368/H del 20.12.2013, di importo pari a 

Euro 200,00 IVA 22% compresa; 

CONSIDERATO, ALTRESI’, che le somme necessarie, ovvero Euro 1.707,40,  sono state 

accertate al Cap. 570 e incassate con reversale n°5453/2012 ed impegnate giusta Determinazione 

Dirigenziale n.2218 del 20.12.2013, al capitolo di spesa 142230/81 relativo a: “Spesa per attuazione 

progetti connessi al fondo 5 per mille dell’IRPEF” - Cap. Entrata n.570 c.i. 1.10.04.03; 

VISTE le fatture sopraelencate; 

RITENUTO dovere procedere alla liquidazione delle stesse; 

VISTA la Delibera di Consiglio n.156 del 28.11.2013 di approvazione di Bilancio 2013/15; 

VISTA la Delibera di Giunta n.399 del 06.12.2013 che approva il P.E.G.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000;  

VISTA la L.R. 48/91, successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

1) di liquidare, in favore della Ditta DIA&DIA Communication di Alcamo - CIG 

Z310D13982, la somma di Euro 207.40 IVA 22% compresa,  importo relativo alla Fattura n.10 del 

02.01.2014, da accreditare presso xxxxxxxxxxxxxxxxx, a mezzo bonifico bancario, al seguente 

IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxx;  



2) di liquidare in favore della PSC di Marchese Pietro&c. s.a.s. di Alcamo – CIG – 

Z290D13950 la somma di Euro 1.300.00 IVA 22% compresa, importo relativo alla Fattura n.46 del 

30.12.2013, da accreditare, a mezzo bonifico bancario, sul seguente IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3) di liquidare in favore dell’HOTEL CENTRALE di Alcamo - CIG Z530D139D9, la somma 

di Euro 200,00 IVA 22% compresa, importo relativo alla Fattura n.1368/H del 20.12.2013, da 

accreditare al seguente IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Banca xxxxxxxxxxxxxx;  

4) di inviare copia del presente provvedimento al 1° Settore Servizi Finanziari – 2° Servizio 

Gestione del Bilancio, ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto 

indicato nel presente atto; 

5) di prelevare la somma di Euro al Capitolo 142230/81 riportato ai residui passivi anno 2013 

“Spese per attuazione progetti connessi al fondo 5 per mille dell’IRPEF, Cap. E 570 – Cod. 

Int. 1.10.04.03; 

6) di pubblicare, altresì, il presente provvedimento nell’Albo Pretorio nonché nella sezione 

Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alcamo  

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

 F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO   

-          D.ssa Rosa Maria Scibilia - 


