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     LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

     *********** 

             SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO SVILUPPO ECONOMICO 
                                    SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURALI - RICREATIVI 

 
 

 DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
DI LIQUIDAZIONE 

 
     

N. 242 DEL 24/02/2016  
O G G E T T O :O G G E T T O :  LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE “LAURUS” 

CULTURA E AMBIENTE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DI “NATALE AL 

PARCO”. 

 

 
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°2170  del 17/12/2015 (Imp  2015/4547 del 

17/12/2015)  con la quale  è stata impegnata la somma di € 2.000,00, non soggetto 

ad adempimenti IVA, a favore dell’ Associazione “Laurus” Cultura e Ambiente 

ONLUS per la realizzazione della seconda edizione di “Natale al Parco” in 

occasione delle festività natalizie;  

 

Vista  la dichiarazione del 18/01/2016 a firma del Sig. Gervasi Giovanni Battista legale 

rappresentante della Associazione “Laurus” Cultura e Ambiente ONLUS trasmessa 

con prot. gen. n.  2582 il 19/01/2015 per la liquidazione del compenso di  € 2.000,00 

non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del 

D.P.R. 917/86 e del D.P.R. 633/72 art. 4 e successive modifiche per la 

realizzazione della seconda edizione di “Natale al Parco”; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che quantitativamente per 

le manifestazioni realizzate entro il 31/12/2015 considerata la gratuità dei servizi 

espletati successivamente.  
 

Visto il numero di C.I.G. derivato all’A.V.C.P. che risulta essere CIG Z2C17859DB; 

 

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

contributiva in quanto il legale rappresentante dichiara che non ha addetti e non è 

obbligato all’iscrizione INAIL e INPS; 

 

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

Vista            la Delibera Consiliare n° 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio di 

previsione 2015; 

Vista            la Delibera di Giunta Comunale n° 336 del 12/11/2015 di approvazione del P.E.G. 

2015/17; 

Vista            la D.C.n. 153 del 27/11/2015 relativa a “assestamento generale del bilancio – 

esercizio finanziario 2015;”  
Vista             La Delibera di Giunta Comunale n° 357 del 02/12/2015 di variazione P.E.G. a 

seguito assestamento del bilancio; 
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 prelevare la somma di € 2.000,00, non soggetto ad adempimenti IVA dal cap. 143230 

codice classificazione 7.01.1.103, codice transazione elementare 1.03.02.99.999          

“Spesa  per prestazione di servizi per il servizio turismo e spettacolo” del bilancio 2015 

riportato ai residui passivi ; 

 
2) di liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € 2.000,00 alla Associazione “Laurus” 

Cultura Ambiente ONLUS di Gervasi Giovanni nato ad Alcamo il 27/01/1961 –                   

C.F. : GRVGNN61A27A176J con sede legale ad Alcamo Via Per Monte Bonifato n. 102    

C.F. : 93065330818 , per la realizzazione della seconda edizione di “Natale al Parco” in 

occasione delle festività natalizie, non soggetto ad adempimenti IVA;  

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

pagamento tramite bonifico bancario presso Poste Italiane  Agenzia XXXXXXXX – Codice 

IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXX;                      

 
La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

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

 

 

      
L’ Istruttore amministrativo         Il Funzionario Delegato 
    F.to Messana Maria                                                               Istruttore Direttivo Amministrativo                                                   
                                    F.to        Buccoleri Elena 



=================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                         (Dr. Cristofaro Ricupati) 
 
 
 
 


