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COMUNE DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE 

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. 2307 DEL 25 NOVEMBRE 2014 

 

OGGETTO:  IMPEGNO  SOMMA PER  PAGAMENTO  SPESE  DI  GESTIONE DEI 
                              CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE DI ALCAMO 
                               PER L’ANNO 2014 

 

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA GENERALE   

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA 
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 
 

 



IL DIRIGENTE 
 

  Premesso che il Comune di Alcamo è titolare di n. 6 conti correnti 
postali  per la riscossione delle entrate intrattenuti presso il Banco Posta 
precisamente: 
  
  Conto corrente n. 11025913    “Servizio TOSAP - POS” 
  Conto corrente n. 11026911    “Servizio TARSU - POS” 
  Conto corrente n. 11822913    “Servizio Acquedotto” 
  Conto corrente n. 75713214    “Servizio Acquedotto - POS” 
  Conto corrente n. 11849916    “Servizio Vigili Urbani - POS” 
  Conto corrente n.     262915    “Servizio di Tesoreria” 
   
 Considerato che la gestione dei suddetti conti correnti comporta un 
costo per l’Ente, relativa alla tenuta conto, imposta di bollo e spese per 
gli accrediti dei  relativi bollettini nonché per le operazioni derivanti dai 
POS; 
 
  Tenuto conto che le spese annuali per la gestione dei conti correnti  e 
dei POS sopra citati ammontano complessivamente a circa €. 7.500,00.= 
    
  Ritenuto, opportuno provvedere ad impegnare la somma occorrente per 
la gestione dei suddetti conti correnti; 
 
  Vista la nota n. 17847 del 31/07/2014 con la quale il Comandante della 
Polizia Municipale autorizza l’utilizzo del capitolo; 
 
  Vista la D.C. n.173 del 30.10.2014 che approva il Bilancio di Previsione 
al 2014/2016 per gli EE.LL.; 
 
   Visto l’art.15 comma 7 del vigente regolamento Comunale di contabilità 
il quale dispone che dopo l’approvazione del bilancio di previsione, nelle 
more di approvazione del Piano esecutivo di gestione, ciascun dirigente 
potrà adottare provvedimenti di impegno di spesa attestando che si tratta 
di spesa necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi 
e gravi all’Ente ovvero di spesa adottata in forza di disposizione di legge 
ovvero precedentemente autorizzata dalla Giunta. 
  
   Vista L.R. n. 48 dell’ 11.12.1991 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il D.Lgs 165/2001; 



Visto il D.Lgs 267/2002, recante “Ordinamento finanziario e contabile 
degli Enti Locali”; 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 7.500,00 cosi distinta: 
a. per €. 6.000,00 al Cap. 122130 “Spesa per prestazione di 

servizi  per il settore Finanze”  Cod. Intervento 1.01.04.03 del 
bilancio dell’esercizio 2014. 

b. per €. 1.500,00 al Cap. 114130  “Spesa per prestazione di 
servizi  per il Corpo della Polizia Municipale”  Cod. Intervento 
1.03.01.03 del bilancio dell’esercizio 2014. 

 
2. Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento per la 

gestione dei conti correnti postali, ove non assunta, non 
consentirebbe l’incasso delle entrate proprie causando un danno 
patrimoniale certo e grave all’Ente.  

 
3. Di provvedere alla emissione dei mandati di pagamenti relativi alle 

spese per la gestione dei conti correnti in parola, contestualmente 
all’emissione degli ordinativi di incasso per il prelievo delle somme 
dai rispettivi conti a favore del Tesoriere Comunale. 

 
4. Di dare atto che l’ammontare dei mandati di pagamento sarà 

stabilito periodicamente con comunicazione dell’addetto al servizio 
entrate. 
 

5. Di dare atto altresì che la presente determinazione, a norma 
dell’art.7 della L.142/90 venga pubblicata per 15 gg. Consecutivi 
all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web: 
www.comune.alcamo.tp.it. 

 
 
     
           Il Responsabile Minutante                    Il Dirigente di Settore 
              L’Istruttore Amministrativo                    Luppino Dr. Sebastiano              
                      Giuseppa Filippi    
 
    
        
                   Visto per conformità di cui alle direttive di cui 
                   alla delibera di Giunta n.189  del 10/06/2014. 
 



 
 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

 (Art.151 comma 4 D.Lgs n.267/2000) 

 
  Alcamo,lì __________                                                        Il Ragioniere Generale 

        Dr. Sebastiano Luppino 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è 

stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. di questo Comune in data ______________________1° 

giorno festivo successivo alla data dell’atto e vi resterà per gg.15 consecutivi. 
 

Alcamo,lì _______________      Il Segretario Generale 

                                                                                                                 Dr. Ricupati Cristofaro   

 

 
 
 
 
 
 
 


