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COMUNE DI ALCAMO 

 
Provincia di Trapani 

 

************* 

 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO 

ECONOMICO 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N°  946 DEL 12/05/2014 

 

 

OGGETTO:Liquidazione alla A.S.D.  Alcamo per la gestione e    

l’uso dello Stadio Comunale “L. Catella” anno 2013 – 

residuo somma accantonata. 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e i 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 

 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 312 del 27/12/2012 avente per oggetto 

“Proroga concessione utilizzo e gestione dello Stadio Comunale L. Catella sito 

in C/da Timpi Rossi alla A.S.D. Alcamo per la durata di mesi 5”. 

 

Vista la propria Determina  n° 2330 del 28/12/2012 con la quale si è proceduto ad 

impegnare la somma di € 25.208,35, IVA inclusa, dovuta alla A.S..D. Alcamo 

per l’utilizzo e la gestione dello Stadio Comunale “L. Catella” per mesi 5 da 

ripartire a seguito di emissione di regolare fattura e dopo ogni verbale di 

sopralluogo a firma del RUP; 

 

Vista   la propria Determina n. 767 del 14/05/2013 dall’oggetto: “Modifica 

Determinazione Dirigenziale n. 641 del 17/04/2014 dall’oggetto: “Liquidazione 

fattura n. 2 del 27/03/2013 alla A.S.D. Alcamo per la gestione e l’uso dello 

Stadio Comunale L. Catella 2° acconto”; 

 

Vista   la propria Determina n. 743 del 11/04/2014 dall’oggetto: “Pagamento decreto di 

assegnazione n.575/13 relativo agli atti di pignoramento promossi da Candido 

arredamenti srl e Candido Giuseppe Fabio contro “A.S.D. Alcamo”; 

 

Visti   i Verbali di Assemblea dei soci dell’ASD Alcamo del 5 agosto 2013 e del 2 

settembre 2013 con le quali sono stati nominati un nuovo Presidente e un nuovo 

Consiglio Direttivo; 

 

Considerato  che con il pagamento delle somme avvenuto con la propria Determina n. 

743/2014, di cui sopra,  rimane a residuo la somma di € 391,60; 

 

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione della somma di €  391,60, IVA compresa al 

21%, a favore della Asd Alcamo per la gestione dello stadio Comunale Lelio 

Catella per la durata di mesi 5 (cinque) a partire dal 21/01/2013, residuo della 

somma accantonata con la propria Determina n. 767 del 14/05/2014; 

 

Vista la dichiarazione di rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dalla Legge 136/2010, sottoscritta dal Presidente della A.S.D. Alcamo, 

Sig. Grasso Giovanni; 

 

Vista il Cig n. 4983287286; 

 

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000; 

 

Visto il Decreto Legislativo n° 165/2001; 

 

Vista  la Legge Regionale 15/03/1963 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di procedere, per quanto in premessa riportato della somma di € 391,60, I.V.A. 

compresa al 21%, residuo della somma accantonata con la propria Determina n. 767 

del 14/05/2013, relativamente alla proroga per l’affidamento dell’utilizzo e la gestione 

dello Stadio Comunale “Lelio Catella” per mesi 5, dal 21/01/2013 al 21/06/2013; 

  



 

 

2. Di prelevare la somma di € 391,60, I.V.A. compresa 21%, dal Cap. 143130, Cod. 

Interv. 1.06.02.03, “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e 

Spettacolo” del bilancio dell’esercizio 2013, riportata ai residui passivi, impegnata con 

la propria Determina n. 2330 del 28/12/2012 e accantonata con la propria Determina n. 

767 del 14/05/2013; 

 

3. Di emettere mandato di pagamento per la somma di € 391,60 in favore della A.S.D. 

Alcamo - P.I.: 02399630819 – C.F.: 93061120817 – ed accreditare sul seguente c/c 

bancario: Cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXX presso la Banca XXXXXXXXXXXX 

intestato alla A.S.D.  Alcamo; 

 

4. Di inviare copia della presente al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 

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

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 

 

         L’Istruttore Amministrativo                    F.to:   Il Funzionario Delegato 

                  - Leonardo Duca -                                          - Elena Buccoleri - 


