
  

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE _____________________ 

PROT./INT. N. 3088  Del  11/02/2016 

 

 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

*********** 

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°  323  DEL  03/03/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE 

“MUSIKE’” PER L’ESIBIZIONE DEI ZAMPOGNARI IN OCCASIONE 

DEL NATALE. 

 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si  at t est a di  aver e esegui t o i  cont r ol l i  e r i scont r i  ai  sensi  del l ’ ar t . 184 Comma 4 
D. Lgs.  267/ 2000.  

 
N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 
 



 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premessa: 

Visto che con Determinazione Dirigenziale n° 2169 del 17/12/2015 si è proceduto 

all’impegno di spesa, della somma di €  350,00 non soggetto ad adempimenti 

IVA a favore della Associazione Culturale Musicale Musikè per l’esibizione 

dei zampognari in occasione del Natale 2015; 

Vista la dichiarazione del 15/01/2016 trasmessa  con prot. gen. n. 2926 del 

21/01/2016 a firma del Sig. Rinaldo Salvatore presidente dell’ Associazione 

Culturale Musicale Musikè per la liquidazione del compenso di € 350,00; 

Vista la regolarità dei servizi affidati sia qualitativamente che quantitativamente; 
Accertato che l’Autorità per la vigilanza sui Contrati Pubblici di lavori, servizi e 

forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice il codice  CIG: 

Z7917A0777; 
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 resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante 

previsto 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; 

Vista  la Delibera di Giunta Comunale n° 336 del 12/11/201 di approvazione del 

P.E.G. 2015/17; 

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 complessiva di € 350,00 dal capitolo 143230 – Cod. 

Classificazione  7.01.1.103 – Cod. transazione elementare 1.03.02.99.999  “Spesa 

per prestazioni di servizi per il servizio turismo e spettacolo”  del bilancio 2015 

riportato ai residui passivi; 

2) di liquidare e pagare la somma di € 350,00 alla Associazione Culturale Musicale 

“Musikè”  di Rinaldo Salvatore nato a Sciacca il 21/10/1978 – 

C.F.:RNLSVT78R21I533I con sede legale in Sambuca di Sicilia Via Cavour n. 59 – 

P.I.: 92012440845;  

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

mandato di pagamento tramite bonifico bancario presso la banca Carige Italia – 

Agenzia di Sambuca di Sicilia  – Cod. IBAN: IT 49V0343183100000000074180; 

4) Dato atto che il servizio è stato svolto entro il 31/12/2015;  
 



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      
                 Messana Maria          Istruttore Direttivo amministrativo 

              Elena Buccoleri   
 

 



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

 

 
 

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) 

 

 

 

 

 


