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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
 

Considerato che in data 13/11/2015 prot. n. 50543 è pervenuta, presso questa P.A., un’ordinanza di 

assegnazione somme da parte del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Trapani che ordina 

questo Ente a versare la somma di €1.750,00 oltre accessori in favore del procuratore antistatario 

avv. Barbara Cuzzupè nonché l’importo a parziale soddisfo del credito la somma di € 10.125,65 in 

veste di terzo pignorato al creditore TRE M COSTRUZIONI SRL di Alcamo; 

Visto l’atto di rinuncia all’ordinanza di assegnazione della Tre M Costruzioni s.r.l. di Alcamo in 

persona dell’amministratore unico Sig. Di Simone Marcello, nonché dell’avv. Barbara Cuzzupè, 

ciascuno per la rispettiva posizione creditoria; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.° 439 del 30/12/2013 con la quale è stato 

concesso un contributo di € 6.000,00 all’associazione “Villa Letizia Onlus” con sede in Alcamo Via 

del Carroccio,13; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n.° 2392 del 31/12/2013 avente per oggetto: 

“CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO 

NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIO – UMANITARI ANNO 2013. IMPEGNO SOMMA”, con la 

quale è stata impegnata la somma di € 53.000,00 così suddivisa: 

• in quanto € 38.000,00 sul Capitolo 142451 Cod. Int. 1.10.04.05 “Contributi a sostegno di 

enti ed  associazioni che erogano servizi socio-umanitari”del Bilancio esercizio finanziario 

anno 2013; 

• in quanto € 15.000,00 sul Capitolo 142459 Cod. Int. 01.08.05 “Contributi a sostegno di enti 

di culto”del Bilancio esercizio finanziario anno 2013; 

Vista l’istanza di liquidazione dell’associazione “Villa Letizia Onlus” del contributo suddetto, 

pervenuta presso il Comune di Alcamo il 14/12/2015 con protocollo n.° 55630; 

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

Vista la relazione dell’attività svolta nell’anno 2013 dell’associazione in oggetto; 

Ritenuto doveroso procedere alla liquidazione del contributo assegnato all’associazione “Villa 

Letizia Onlus”di € 6.000,00 relativo all’anno 2013 sul Capitolo 142451 Cod. Classificazione 

(12.07.1.104) Cod. Transazione elementare (1.04.04.01.001) “Contributi a sostegno di enti ed 

associazioni che erogano servizi socio-umanitari” del Bilancio esercizio finanziario anno 2013 

riportato ai residui passivi ; 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000, sull’Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali; 

Vista la Legge Regionale 15/03/63 n.16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

 

 

 



 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

Di liquidare all’associazione “Villa Letizia Onlus” con sede in Alcamo l’importo di € 6.000,00; 

Di liquidare la somma complessiva di € 6.000,00 per il contributo ordinario anno 2013 con prelievo 

dal Cap. 142451 Cod. Classificazione (12.07.1.104) Cod. Transazione elementare (1.04.04.01.001) 

“Contributi a sostegno di enti ed associazioni che erogano servizi socio-umanitari” del bilancio 

esercizio finanziario anno 2013 riportato ai residui passivi giusto impegno con Determina 

Dirigenziale n.° 2392 del 31/12/2013 mediante accredito presso la Banca Prossima s.p.a. CODICE 

IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

Di non assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% l’Ente in parola; 

Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione dei mandati 

come sopra indicato; 

Di inviare copia del presente atto al settore Affari Generali e Risorse Umane al fine delle 

dichiarazioni del sostituto d'imposta. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                    F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 
GRAZIELLA MESSANA                                                         DOTT.SSA VITA ALBA MILAZZO      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


