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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

  

   Premesso: 

  che con deliberazione di G.M. n. 297 del 4/9/2014 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa 

del marchio “Piccole Italie” tra diversi comuni del nord Italia; 

  che il Comune di Alcamo è stato invitato a partecipare alla fiera che si terrà nel Comune di 

Fermo dal 5 al 7 marzo p.v.; 

  che questa P.A. intende partecipare alla suddetta fiera e che, pertanto,  occorre istituire un 

nuovo capitolo con un importo di € 3.050,00;  

  Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla 

spesa di cui al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 

(provvisorio) 2016 di un nuovo capitolo  143230/     denominato “Organizzazione e convegni – 

rappresentanza e organizzazione eventi, pubblici e servizi di trasferta ” con codice classificazione 

07.01.1.103  e codice di Piano Finanziario - V° livello 1.03.02.02.  (Organizzazione 

manifestazione e convegni) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 3.050,00, 

mediante storno degli stanziamenti dal seguente capitolo: 

- 143230 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il servizio turismo e spettacoli” 

cod. classificazione 07.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello1.03.02.999 (ALTRI 

SERVIZI) per  € 3.050,00; 

 

Visti: 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2015/2017;  

- la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria 

del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 

un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio 

si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

- il decreto del 28/10/2015 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 

31/03/2016; 

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

- che la spesa non è frazionabile; 

DETERMINA 
 

1. richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e) 

della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016, l’istituzione del capitolo 

143230/22 denominato “organizzazione e convegni-rappresentanza e organizzazione 

eventi, pubblici e servizi di trasferta” con codice classificazione 07.01.1.103 e codice di 

Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.02. (Organizzazione manifestazione e convegni)  

con stanziamento pari ad € 3.050,00 mediante storno dai capitoli: 

a. 143230  denominato “Spesa per prestazione di servizi per il servizio turismo e 

spettacoli” cod. classificazione 07.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 

1.03.02.99. (Altri servizi) per  € 3.050,00; 

2. di impegnare la somma di € 3.050,00, in favore del Comune di Fermo, per la 

manifestazione che si terrà dal 5 al 7 marzo p.v.,  al capitolo 143230/22 denominato 

“organizzazione e convegni-rappresentanza e organizzazione eventi, pubblici e servizi di 

trasferta” con classificazione 07.01.1.103 codice transazione elementare 1.03.02.02.999 

(organizzazioni manifestazioni e servozi) con imputazione  all’esercizio finanziario 2016; 

 

3. di stabilire che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2016; 

 



 

4- di dare atto che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio del 

comune per 15 (quindici) giorni consecutivi;  

5- di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 

Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008 

   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO     IL DIRIGENTE  

          F,to   Mirto Rosanna     F.to Maniscalchi Francesco 

     

 

 

 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 07.01.1.103 ai sensi di 

quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                             Dott. Sebastiano Luppino             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


