
 

 

   Inviata  per  competenza 

Al Settore______________________ 

Prot. n. ___________del______________ 

 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE ECONOMICA 

 

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

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

DI LIQUIDAZIONE 

 

 N°  02257  DEL 24 Dicembre 2015     

 

   

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 2180 DEL 18/12/2015  

RELATIVAMENTE ALLA FATTURA DELL'ARTISTA JUNIOR MANNINA LOREDANA NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO CREATIVE LAB ALCAMO    -   PO FERS SICILIA 2007/2013 ASSE III 3.1.3 LINEA 

D'INTERVENTO 3 "SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI AL TERRITORIO E ALLA PRODUZIONE 

ARTIGIANALE CHE OPERA NEL CAMPO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEA"  

CUP I79J13000030006 -  (CIG: ZC010EB73D)  - CODICE S.I. 110045  

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 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 DI SETTORE 

 

- Premesso che con determinazione dirigenziale di liquidazione n. 2180 del 18/12/2015 si è 

proceduto alla liquidazione delle fatture emesse dagli artisti junior: ROBERTO ROMANO, 

LOREDANA MANNINA, E VERONICA PIPITONE; 

- Rilevato che con esplicito riferimento alla liquidazione della fattura n. 6_15 del 07/12/2015 

della sig.ra Mannina Loredana,  successivamente al perfezionamento del provvedimento di 

liquidazione ma prima dell'emissione dell'ordinativo di pagamento, è stato rilevato un 

errore per avere applicato l'IVA in presenza di professionista in regime dei minimi così 

come dalla stessa dichiarato (vedi nota email del 09/09/2015 allegata alla determinazione 

dirigenziale n. 2180/2015); 

- Ritenuto dovere procedere alla rettifica del superiore  provvedimento dirigenziale 

limitatamente alla liquidazione del compenso all'artista junior Mannina Loredana; 

- Vista la nota di credito n. 10_15  del 23/12/2015  dell’importo di € 6.128,06  per storno 

della fattura n. 6-15 del 07/12/2015 (per errata applicazione dell'IVA);  

- Vista la fattura n. 12 15 del 23/12/2015  dell’importo di €  5.023 con verifica della 

correttezza degli importi, dando atto che la corrispondenza della prestazione resa rispetto a 

quanto previsto in contratto è stata oggetto di verifica con il provvedimento sopra 

richiamato;  

- Vista la determinazione sindacale n. 20 del 13/03/2015 con la quale è stata nominata 

responsabile unico del procedimento, relativamente al progetto Creative Lab Alcamo, la 

dipendente di categoria D, dr.ssa Trovato Anna Maria in servizio presso il Settore Servizi 

al Cittadino-Sviluppo Economico; 

- Vista la nota del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino-Sviluppo Economico prot. n. 

1301 del 07/08/2015 per il tramite della quale si attribuisce alla richiamata dipendente la 

delega alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di spesa fino alla concorrenza 

dell'importo di 40.000,00, ciascuno, la sottoscrizione dei relativi atti negoziali nonché la 

sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa nell'ambito delle 

competenze alla stessa attribuite relativamente al progetto Creative Lab Alcamo; 

- Tenuto conto che quant'altro previsto nella  determinazione dirigenziale n. 2180 del 

18/12/2015 riguardo la liquidazione del compenso alla sig.ra Mannina Loredana rimane 

valido e pertanto quì si intende richiamata; 

- Visto il D.L.vo 165/2001; 

- Visto il D.Lgs 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

- Visto il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

D E T E R M I N A 
Per i motivi di cui in premessa, di modificare la determinazione dirigenziale di liquidazione 

n. 2180 del 18/12/2015 limitatamente alla sig.ra Mannina Loredana, come segue, dando atto 

che rimane invariato tutto il resto: 

- al punto 1: 

"alla sig.ra Loredana Mannina, nata a xxxxxxxxxx e residente ad Alcamo, via xxxxxxxxx, 

C.F.: xxxxxxxxxxxxxx, (P. IVA: 02563630819), la fattura n. FATTPA 12_15 del 23/12/15 

di € 5.022,95 (regime dei minimi)"; 

- al punto 2: 

"della sig.ra Loredana Mannina sul conto dedicato presso Banca Nuova, IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la somma di € 5.022,95"; 

- al punto 3: 



 

 

" di dare atto che la somma complessiva di €. 14.168,85 sarà fronteggiata con le risorse 

previste dal D.D.G. n.2041/2013 del Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell’Identità 

Siciliana, sul Cap.776073 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 3.1.3.3 del 

PO FESR 2007/2013 del Bilancio della Regione Siciliana- Esercizio Finanziario 2013” a 

valere sull’ O.A.  N.83 del 2015"; 

 - di inviare al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti, 

 - di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’ Albo 

Pretorio, nonché sul sito web www.comune.alcamo tp.    di questo Comune per gg.15 

consecutivi. 

ALCAMO, li’ 

 

                                                                                     f.to:               IL RUP                                                                 

                                                                                     Dott.ssa Anna Maria Trovato                                              

 


