
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N.    157   Del  04/03/2014 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO 

ECONOMICO 
 

SERVIZIO -  CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 505   DEL   17/03/2014     

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “OPERA DEI 

PUPI SICILIANI” DI G. CANINO PER L’INIZIATIVA “I PUPI …… VANNO A 

SCUOLA”.   

 

 
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° 293 del 14/02/2014 con la quale veniva 

impegnata la somma di € 1.000,00, IVA compresa al 10% (Imp.2014/640-

641 del 14/02/2014) per la realizzazione dello spettacolo presso il centro 

diurno per anziani “Agostino Messana” aderendo così all’iniziativa “I pupi ,. 

vanno a scuola”, mediante la diretta streaming con alcune scuole primarie e 

secondarie. 

 

Vista la fattura n° 01 del 21/02/2014  acquisita al Port. Gen al n°10406 del 

21/02//2014 dell’ Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani  “G.Canino” 

di Alcamo per € 1.000,00 IVA compresa al 10%; 

 

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; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo; 

 

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 in premessa : 

1) di liquidare all’Associazione Culturale Opera dei Pupi Siciliani  “G.Canino”, C.F.  

93021190819 P.IVA 02322080819 la somma di € 1.000,00  IVA compresa al 10% 

per la realizzazione dello spettacolo presso il centro diurno per anziani “Agostino 

Messana” aderendo così all’iniziativa “I pupi ,. vanno a scuola”, mediante la 

diretta streaming con alcune scuole primarie e secondarie”. 

 

2)  di prelevare la somma di € 1.000,00 IVA inclusa al 10% ai seguenti capitoli: 

 € 400,00 al Cap. 141630 codice intervento 1.05.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi culturali”. 

       €  600,00 al Cap. 143330  codice intervento 1.07.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per manifestazioni turistiche ” 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 il conto dedicato per 

(spettacoli Opera dei Pupi Siciliani)  presso XXXXXXXXX IBAN  -  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. – codice CIG (Z4B0DD8DC8); 

 

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

www.alcamo.tp-net.it  per 15 giorni consecutivi. 

 

 F.to:  Il Funzionario Delegato 

        L’Esecutore Amministrativo                                      Istruttore Direttivo Amministrativo                                          

              Caterina Pirrello     Buccoleri Elena 


