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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.  1362   DEL  25/8/2015    

 

 

 

OGGETTO: “TRASFERIMENTO SOMME ALL’ASSOCIAZIONE “STRADA 

DEL VINO ALCAMO D.O.C.” RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE  

DENOMINATA “CALICI SOTTO LE STELLE- C’ERA UNA VOLTA LA 

FESTA DELL’UVA” SVOLTASI AD ALCAMO IL 10 AGOSTO 2014. 

 

 

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

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 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

PREMESSO: 

che in data 5/8/2014 è stato chiesto un contributo all’Assessorato Reg.le dell’Agricoltura un 

contributo per la manifestazione denominata “Calici Sotto le Stelle - C’era una volta la festa 

dell’Uva”; 

che è stato concesso un contributo di € 5.000,00 accreditandolo nelle casse comunali anziché  

all’Associazione Strada del Vino Alcamo D.O.C., per le varie iniziative inerenti la suddetta 

manifestazione;  

che in data 18/6/2015 prot. 27763 l’Associazione Strada del Vino Alcamo D.O.C.” ha chiesto la 

liquidazione della suddetta somma;  

Vista la nota del Banco Posta che comunica l’avvenuto accredito da parte della Regione la somma 

di € 5.000,00;  

Visto il nulla osta pervenuta in data 7/8/2015 da parte del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura 

che autorizza il trasferimento della suddetta somma a favore dell’Associazione Strada del Vino 

D.O.C. Alcamo;    

Considerata la nota prot. n. 4036/int  del 30/12/2014 con la quale il Dirigente del Settore  nomina 

il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 

all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 

tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;    

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/07/2015 che proroga al 30/9/2015 il termine di 

approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;             

Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

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

 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 

 

1) di accertare la somma di € 5.000,00 a favore dell’Associazione “Strada del Vino Alcamo 

D.O.C.” quale contributo relativo alla manifestazione “Calici sotto le Stelle” dal cap. 3900/5 

“Entrata da servizi per conto terzi di competenza del servizio Promozione Economica” del 

bilancio dell’esercizio in corso ed emettere reversale di incasso di pari importo mediante 

prelievo dal c/c 262915; 

2) di impegnare la superiore somma al cap. 400005 Spesa anticipata per servizi per conto di 

terzi di competenza del servizio Promozione Economica” del bilancio dell’esercizio in corso 

quale contributo relativo alla manifestazione “Calici Sotto le Stelle 2014; 

     3) di trasferire la somma di € 5.000,00 a favore dell’Associazione Strada del Vino Alcamo 

D.O.C. prelevandola  al cap. 400005 “Spesa anticipata per servizi per conto di terzi di competenza 

del servizio Promozione Economica” del bilancio dell’esercizio in corso mediante bonifico 

bancario presso  Banca di Credito Coop. “Don Rizzo  – Alcamo, nelle coordinate bancarie IT 

36V0894681780000010456799;     

4) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento 

5) di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art.7 della L.142/90, 

venga pubblicata al l’Albo Pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi;  

  6) 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; 

  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                   IL FUNZIONARIO DELEGATO                                                   

Martino Margherita        Mirto Rosanna 



 

 

 

 


