
 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE ____________________ 

PROT. /INT. N.  29124_  DEL 28/12/2016 

 

 

 

 

 

 

 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI  

*********** 

 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 
 

SERVIZIO   ISTRUZIONE CULTURALI RICREATIVI 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 
N° 2499  DEL 30 Dic. 2016_ 

 

 

    

  OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2344 DEL 27/12/201 

 IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z931CAFBC7 . 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



         IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Richiamata la propria determina dirigenziale denominata: “ Determina a contrarre per 

affidamento diretto tramite RdO su Mepa per servizio noleggio service e luci necessari alla 

realizzazione di eventi del Progetto “ CASSARIATA DI NATALE “ impegno di spesa 

CIG: Z931CAFBC7 “ con la quale è stata impegnata la somma di € 1.021,00 compresa 

iva al 22% per la realizzazione del servizio in oggetto; 

Vista l’offerta della Ditta PSC SERVICE CS.A.S  all. n. 2 della sopracitata  determina e i 

dati generali della fornitura all. 1 che si allegano in copia, RdO n. 146881, dalla quale si 

evince che l’importo offerto è pari ad € 1.021,00 escluso iva al 22%;  

Considerato che per mero errore  è stata impegnata la somma di € 1.021,00 Iva compresa 

al    22%, si ritiene necessario procedere ad integrare l’impegno assunto 

precedentemente con la  somma di  € 225,00 quale percentuale iva 22%, da versare 

all’erario come previsto dalla vigente normativa in materia; 

Visto l’art. 55 comma 1 secondo periodo del regolamento di Contabilità;  

Vista  la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016  di approvazione 

del Bilancio 2016/2018; 

Vista  la Delibera  di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG; 

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/199 e ss.mm.ii; 

Visto lo Statuto Comunale 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente:  

1) impegnare la somma complessiva di € 225,00  al Cap. 143330 “ Spesa per prestazione di 

servizi per manifestazioni turistiche”– Codice Classificazione 7.01.1.103 - Codice 

Transazione Elementare 1.3.02.99.999 del bilancio dell’esercizio in corso, ad integrazione 

dell’Iva al 22% non imputata per mero errore contestualmente all’impegno di spesa di cui 

alla determina dirigenziale n. 2344 del 27/12/2016”; 

2) Dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile entro l’anno 2016; 

3) che la presente determinazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune  per 15 

giorni consecutivi, nonché sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it -  sezione 

“trasparenza”. 

 

 

Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

            F.to    Elena  Buccoleri 

 

 Il Dirigente del Settore 

 F.to Dr. F.sco Maniscalchi 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


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

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  

(Art. 183 comma 7  D.Lgs. n° 267/2000) 

 

 

 

 

 

 

Alcamo, lì …………………… IL RAGIONIERE GENERALE 

  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 


