
 INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N   4195  Del 25.02.2015 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO 

 

 

DETERMINAZIONE  
 

N° 364   DEL 06/03/2015 

 

OGGETTO: Liquidazione fattura alla ditta Frappe Animazione di Parrino 

Giuseppe per la realizzazione di una manifestazione di 

intrattenimento e animazione per bambini in occasione del Natale 

Alcamese 2014” 

 

 

 

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. SEBASTIANO LUPPINO 



 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

Premessa: 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 2605 del 23.12.2014  con la quale veniva 

impegnata la somma di € 366,00 IVA inclusa  al 22%, a favore della ditta 

Frappè Animazione di Parrino Giuseppe per aver realizzato una 

manifestazione di intrattenimento e animazione per bambini in occasione del 

Natale Alcamese 2014;  

 

Vista  la fattura n° 46 del 29/12/2014 acquisita al prot. gen. al n° 59386 del 

3012/2014 trasmessa dalla ditta Frappè Animazione di Parrino Giuseppe per 

la somma di € 366,00 Iva inclusa al 22%; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente;  

 

Visto Il CIG: ZDD125B9DE 

 

Considerato  che non è applicabile alla presente liquidazione l’obbligo di verifica della 

regolarità contributiva in quanto il titolare della Frappè Animazione ha 

dichiarato che non ha addetti e non è obbligato all’iscrizione INAIL; 

 

Vista  l’attestazione di regolarità contributiva dell’ INPS ricevuta con prot. n.8542         

del 24/02/2015  

  

Vista  la dichiarazione prevista dalla legge 136 /2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari;  

 

Vista              la Delibera Consiliare n. 173 del 30/10/2014 di approvazione di bilancio di 

esercizio 2014/2016; 

 

Vista              La Delibera di Giunta Comunale n.394 del 27/11/2014 di approvazione del 

P.E.G. 2014/2016; 



 

Visto            Il decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 che proroga il termine del 

bilancio di previsione al 31/03/2015; 

 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

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

Visto              lo Statuto Comunale 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) Di liquidare alla Ditta Frappe Animazione di Parrino Giuseppe nato ad ******* il 

*********** P.IVA 02156830818 - C.Fisc.: **************** la somma di    € 366,00 

IVA inclusa al 22% per aver realizzato una manifestazione di intrattenimento e 

animazione per bambini in occasione del Natale Alcamese 2014; 

 

2) Di prelevare la somma di € 366,00 iva inclusa al 22% dal Cap. 143330 – Cod. Int. 

1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del 

bilancio dell’esercizio 2014 riportati a residui passivi; 

 

3) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a mezzo Bonifico Bancario presso 

******************************** - IBAN – **********************************; 

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.it  di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

                 

                                                                                                      Il Funzionario Delegato 

         Istruttore Amministrativo                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

             F.to  Maria Messana F.to Elena Buccoleri  

 


