
1Proposta  N.________ 

Del_______________ 

 

PROVINCIA DI TRAPANI 
 

  ***** 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-AMBIENTE- 
SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO CULTURA 
 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

DI LIQUIDAZIONE 
 

    N°  538  DEL  18/03/2014     

 

 
 

OGGETTO:   LIQUIDAZIONE  CONTRIBUTO AL PREMIATO COMPLESSO  BANDISTICO     

“CITTA’ DI ALCAMO” PER L’ATTIVITÀ CONCERTISTICA ANNO 2013. 

 

 

 

 

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 



2 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

1. Richiamata la Delibera di G.M. n.441 del 30.12.13 con la quale si 

concedeva al Premiato Complesso bandistico “Città di Alcamo” un 

contributo di Euro 15.000,00 per l’attività concertistica anno 

2013; 

2. Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2362 del 31.12.13 

IMP.2013/4506 con la quale si impegnava la relativa somma al 

suddetto contributo; 

3. Visto la richiesta di contributo presentata dal Sig. Pugliesi 

Giuseppe in qualità di Presidente del Premiato Complesso Bandistico 

“Città di Alcamo”  pervenuta al Comune di Alcamo il 06.03.2013 con 

prot.13306; 

4. Visto che con Determina Sindacale n.75 del 11.06.2013 viene 

nominato a titolo gratuito Presidente del Premiato Complesso 

Bandistico “Città di Alcamo” il Sig. Vincenzo Baglio; 

5. Atteso che il Premiato Complesso Bandistico rappresentante legale 

Sig. Baglio Vincenzo via Florio n.5 ha presentato istanza di 

liquidazione del contributo assegnato pervenuta al Comune di Alcamo 

il 10/02/2014 con prot.n.7308 corredata dal Bilancio Consuntivo, 

dalla relazione sull’attività regolarmente svolta e dai documenti 

giustificativi di spesa; 

6. Visto il vigente regolamento per la concessione dei contributi 

approvato con delibera di c.c. n.55 del 23.04.09 e s.m.i.; 

7. Atteso che i documenti giustificativi di spesa, allegati 

all’istanza in parola, sono risultati conformi a quanto previsto 

dal succitato Regolamento Comunale per la concessione dei 

contributi; 

8. Ritenuto liquidare il contributo assegnato con la già citata 

Delibera di G. M. n. 441 del 30.12.13; 

9. Visto il D.Lgs.267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti 

locali; 

10. Visto il D.Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego; 

11. Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

D E T E R M I N A 

Per quanto sopra esposto: 

 

1. Di liquidare al Premiato Complesso Bandistico con sede in Alcamo 

via Florio n.5 P.IVA 01794810810  C.F.93009510814 e per esso al suo 

legale rappresentante Sig. Baglio Vincenzo C.F.xxxxxxxxxxxxx nato a 

xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxxxxxx residente nella via xxxxxxxxx la 



3somma di euro 15.000,00 del contributo per l’attività svolta 

nell’anno 2013, giusta Delibera di G. M. n. 441 del 30.12.13 in 

premessa citata; 

 

2. Di prelevare la superiore somma di Euro 15.000,00 dal Cap.141653 

(Codice Intervento 1.05.02.05.19) “Contributi alla banda musicale”   

del bilancio esercizio 2013 riportato ai residui passivi; 

 

3. Di accreditare la somma del contributo intestato al Premiato 

Complesso Bandistico  “Città di Alcamo” presso la Banca 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

4. Di non assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% la suddetta 

Associazione di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/73 ; 

 

5. Di dare atto che la competenza economica della spesa di cui al 

presente provvedimento è interamente dell’esercizio 2013; 

 

6. Di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui 

all’art.2 comma 9 della L. 286/2006 secondo le modalità applicative 

del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 

18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi S.p.a. comunicherà 

che il beneficiario è inadempiente, il servizio Finanziario dovrà 

sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, 

compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi 

trenta giorni dalla suddetta comunicazione il Servizio Finanziario  

dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con 

quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha 

provveduto  a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 

bis del D.P.R. 602/1973, o in assenza con quietanza dello stesso 

beneficiario. 

 

7. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari  ai fini 

della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto più 

sopra indicato. 

 

8. Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la 

pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it 

 

L’Istruttore Amministrativo  F.to: Il Funzionario Delegato  

       Maria Messana                             Elena Buccoleri 


