
 
COMUNE DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

DET. N. 85 

DEL  7/5/2014 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 932  DEL 8/5/2014 

 
 

 

OGGETTO : Liquidazione Fattura n° 12 del 30/04/2014 alla Ditta PubbliVision 

Communicantion di Gnoffo R. e C. di Alcamo per l’allestimento e gestione dello 

stand in occasione della fiera degli imprenditori della Regione di Semgallia  che si è 

svolta nel Comune di Jelgava (Lettonia)  dal 25 al 26 aprile u.s. 

 

 

 

============================================================ 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

_______________                       _____________    ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Richiamata la propria determinazione n. 744 del 11/4/2014 con la quale si procedeva 

all’affidamento del servizio di allestimento e gestione  di uno stand espositivo in occasione della 

fiera degli imprenditori della Regione di Semgallia per la promozione del territorio che si è svolta 

nel Comune di Jelgava dal 25 al 26 aprile u.s., per un importo di € 3.050,00 IVA inclusa, con 

l’impegno n.2014/1323 del 11/04/2014; 

 Tenuto conto che il servizio è stato effettuato; 

            Vista la fattura n° 12 del 30/4/2014, presentata dalla Ditta PubbliVision Communication 

s.a.a. di Gnoffo R.  di un importo di €  3.050,00; 

 Ritenuto potere procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

Visto il certificato DURC del 15/04/2014;   

 Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 

DETERMINA 

1) di liquidare in favore della Ditta PubbliVision Communication s.a.s. di Gnoffo Gaetano con 

sede ad Alcamo la somma complessiva di € 3.050,00 assunta con il sopracitato impegno 

risultante dalla fattura citata in premessa accreditando la somma sul C/C n. IT 21 K 08946 

81780 000010485862 – Banca Don Rizzo Credito Cooperativo Alcamo; 

2) di prelevare la somma complessiva di € 3.050,00  al capitolo 143330 cod. 1.07.02.03 “Spesa 

per prestazione di servizi per manifestazioni turistiche” del bilancio dell’esercizio in corso; 

3) di inviare copia della presente al Servizio Finanziario - Settore Ragioneria - per la 
compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune 
di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008. 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Mirto Rosanna      Dr. Maniscalchi Francesco 
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