
 

 PROT. N.  121  del 19/05/2015 

 Proposta 125/2015  

 

 
      CITTA' DI ALCAMO 

    PROVINCIA Dl TRAPANI 
 
 

SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  
 

2° SERVIZIO : ECONOMICO DEL PERSONALE  
 
 

DETERMINAZIONE  
 
 

N.    00882    DEL  28/05/2015 
 
 
 
 
OGGETTO: liquidazione somme in esecuzione degli  atti dirigenziali  
n. 709  del 29 aprile 2015 sig. GUINCI MARIANNA 
n. 791 del 11 maggio 2015 sig. ALESI GISELLA 
. 
 

 
 
 
 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi ( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000 

e dell’art.2 comma 1     del D.Lgs. 286/99.  

° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



 
     

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
  

Viste e premesse le proprie determinazioni nn. 709  del 29 aprile 2015  e  791 del 
11 maggio 2015  tutte relative alla esecuzione delle delibere di Giunta nn.  123 /2015 e 
124/2015,  con le quali si è proceduto  ad impegnare  le somme al capitolo 113280 c.i 08 
“oneri straordinari della gestione corrente” per il rimborso dell’assegno per lavori 
socialmente utili alle signore: 
GUINCI MARIANNA nata a Erice in 06/12/1970 (  prov. 709/2015 e 123/2015). 
ALESI GISELLA nata in Alcamo il 14/07/1976 ( prov. 791/2015 e 124/2015). 

Rilevato che l’importo da liquidare  a ciascun soggetto  è stato quantificato 
rispettivamente: 
€  5.147,20 a favore della signora Guinci Marianna. 
€ 3.473,88 a favore  della Signora Alesi Gisella; 

Ritenuto liquidare i superiori importi ai soggetti in questione  al fine di evitare  il 
pagamento di ulteriori importi aggiuntivi e spese per eventuale attività esecutiva da parte 
delle stesse; 
Vista la L.R.12/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il  D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
                                                                  DETERMINA 
 
Per  le ragioni in fatto e diritto di cui in premessa: 
 
1. Liquidare per l’importo di €  5147,20  a favore della signora Guinci Marianna nata a 

Erice in 06/12/1970 con bonifico sul conto corrente bancario  IBAN 
IT07W0103081780000000437110   intestato alla stessa  intrattenuto  presso la 
banca  Monte dei Paschi Siena; 

2. Liquidare per l’importo di € 3.473,88 a favore della signora ALESI GISELLA nata in 
Alcamo il 14/07/1976 con bonifico sul conto intestato alla stessa  bancoposta IBAN 
IT11H0760116400000045490695  ; 

3. Prelevare i  superiori  importi al capitolo 113280 c.i. 1010208 “oneri straordinari 
della gestione corrente “  del bilancio dell’esercizio in corso impegni già assunti con 
i provvedimenti richiamati in premessa rispettivamente n. 709/2015 e n. 791/2015; 

4. dare atto che il presente provvedimento dopo l’inserimento nelle prescritta raccolta sarà 
pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio di questo Comune,  nonché sul sito 
web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
                                                                                 Il funzionario amministrativo  

          F.to  d.ssa Chirchirillo F.sca                                                                                       
  
 
 

 

 
 
 
 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è 

stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio  e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 

in data ___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 
 
Alcamo, lì______________ 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
                Dr. Cristofaro Ricupati 
  
            

 

 

 
 
 
 
 
 
 


