
 
INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE:SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI  

N.°_______ DEL _____________ 

 

 

 

 

 
COMUNE DI ALCAMO 

3° SETTORE 
SERVIZI AL CITTADINO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N.°1861 del 18/11/2015 
  

 

 
OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE DI ALCAMO: OSPITALITÀ ED ASSISTENZA 
TEMPORANEA PER IMMIGRATI  EXTRACOMUNITARI  VENDEMMIA 
2015.  
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver 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 DEL SETTORE 

 

Richiamata l’Ordinanza del Commissario Straordinario n.91 del 28/08/2015 

dall’oggetto: “Centro accoglienza e assistenza temporanea immigrati” – Vendemmia 

2015; 

Richiamata la Det. Dirig. n. 1455 del 07/09/2015 dall'oggetto: “Approvazione verbale di 

gara e impegno somme relativo all’aggiudicazione del servizio alla CRI -Comitato Locale 

di Alcamo, per la gestione di un campo immigrati per i lavoratori non residenti e/o 

extracomunitari, in occasione della vendemmia per il periodo dal 07/09 al 30/09/2015 

presso la palestra comunale “Palazzello” di via Guido Gozzano di Alcamo”; 

Atteso che la Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Alcamo) ha reso il servizio 

sopracitato come si evince dalla relazione allegata alla presente determinazione; 

Acquisiti agli atti d’ufficio i documenti giustificativi di spesa a copertura della somma da 

liquidare; 

Vista la fattura Prot. n.47559 del 28/10/2015 N. documento:FATTPA10-15 del 

26/10/2015 di € 9.000,00 iva esente (art.10 n.21 DPR 633/72) della Croce Rossa Italiana 

(Comitato Locale di Alcamo) con sede in Alcamo via S.S.113 Km 326+100 n.47 relativa 

all’organizzazione e gestione del campo di accoglienza per immigrati extracomunitari – 

vendemmia 2015; 

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle somme impegnate per il servizio 

in parola ammontanti a € 9.000,00 iva esente (art.10 n.27 ter DPR 633/72) ; 

Visto il C.I.G. Z6D15DDEC4; 

Visto il DURC di regolarità contributiva INPS/INAIL; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 

  

DETERMINA 

 
 
 

di liquidare la somma complessiva di € 9.000,00 iva esente (art.10 n.27 ter DPR 

633/72) alla Croce Rossa Italiana (Comitato Locale di Alcamo) Via S.S.326,100, n. 47 

C.F.: 93070480814 e PI:02526150814 tramite accredito presso la Banca 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IBAN: IT 



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, per il Campo di ospitalità temporanea per 

immigrati, presso la palestra comunale “Palazzello” di via Guido Gozzano di Alcamo”, in 

occasione della vendemmia 2015; 

di prelevare la somma di € 9.000,00 così come di seguito specificato: 

• in quanto ad € 5.000,00 sul Cap. 142230 (cod. int. 1.10.04.03.) “Spese per prestazione 

di servizi diretti alla persona” del bilancio esercizio 2015; 

• in quanto ad € 4.000,00 sul Cap. 142730 (cod. int. 1.10.04.03.) “Spese per prestazione 

di servizi per il settore servizi sociali”del bilancio esercizio 2015; 

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

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

di demandare al 1° 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. 

 

 
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO            F.to:        IL FUNZIONARIO DELEGATO  
                   Graziella Messana                                               Dott.ssa Vita Alba Milazzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


