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3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO 
SERVIZIO ISRUZIONE, CULTURALI E RICREATIVI 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

 

N°2073 DEL 11/12/2015          

 

 

 
            OGGETTO:  CONTRIBUTO ALL’ARMA DEI CARABINIERI PER LA RICORRENZA 

DEL BICENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 

                                                     

                                   RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 
D.Lgs. 267/2000. 

 
N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       
____________________          ________________                 ___________________ 

 

       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE       DR. SEBASTI 
 

Visto: Il RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Sebastiano Luppino 

 



2                     IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso  

- che  con delibera di Giunta Municipale n.37 del 26.02.2013 avente per oggetto “Adesione 
all’iniziativa per la ricorrenza del bicentenario della fondazione dell’arma dei carabinieri” è stata 
approvata l’adesione all’iniziativa per la ricorrenza del bicentenario della Fondazione dell’Arma dei 
Carabinieri disponendo  l’assegnazione di un contributo pari ad � 500,00; 

- che la delibera sopra citata è stata conservata in Roma presso il Museo Storico dell’Arma; 

Considerato 

  -che il 22.05.2014 si è svolta, a Roma, la cerimonia di inaugurazione del Monumento celebrativo 
dell’Arma dei Carabinieri, una statua di bronzo del maestro Berti collocata presso i giardini di 
Sant’Andrea al Quirinale a simboleggiare  lo spirito di sacrificio dell’Arma, l’altruismo, la fedeltà 
istituzionale, la certezza del diritto che fanno onore  alla Repubblica; numerose le autorità che 
hanno presenziato all’evento al fianco del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Leonardo Gallitelli tra cui il presidente del Consiglio Matteo Renzi, il Ministro della difesa Sen. 
Roberta Pinotti, delegati della rappresentanza militare, soci dell’A.N.C. e dell’O.N.A.O.M.A.C., 
scolaresche romane ; 

 Ritenuto  
 
- opportuno, considerata l’importanza storica dell’evento, dare esecuzione a quanto deliberato con il 
provvedimento sopra richiamato impegnando e liquidando la somma  complessiva di � 500,00 con 
prelievo dal capitolo 141652 cod. int. 01.05.02.05 “contributi vari ad enti ed associazioni culturali” 
del bilancio esercizio in corso;  
Vista la delibera di C.C. n. 129 del 26.10.2015 che approva il bilancio di previsione 2014/2016; 
Vista la delibera di giunta n. 336  del 12.11.2015 che approva il PEG 2014/2016; 

Vista la  delibera di giunta n. 357 del 02.12.2015 di variazione al PEG; 

Visto il D.lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti  Locali;   

Vista la L.r. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;  
 
 

                                                               D E T E R M I N A 

Per i motivi citati in premessa; 

1. di impegnare e liquidare la somma di � 500,00 per l ‘adesione all’iniziativa della ricorrenza 
del bicentenario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri come da delibera n. 37 del 
26.02.2013, all’Ente Editoriale per l’Arma dei Carabinieri, Piazza San Bernardo, Roma- 
B.N.L., Viale Romania n. 46  XXXXXX prelevando la superiore somma dal capitolo 141652 
cod. int. 1.05.02.05 “contributi vari ad enti ed associazioni culturali” del bilancio in corso; 

2. di inviare copia della presente al Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di 
competenza; 

3. di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 
www.comune.alcamo.tp.it.;  

4. di dare atto che il presente contributo sarà pubblicato sul sito del Comune di Alcamo- Sezione 
Trasparenza.  

   Il Funzionario delegato 
       F.to   Elena Buccoleri 

   
 
        
 



3                      VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
                                                                       (Art. 183 comma 7 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 
___________________________e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì_________________________ 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                                                      Dr. Cristoforo Ricupati 
                                                                                               _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


