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PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N° 460  DEL  21/03/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI PRESENZA ALL’ING. FRANCESCO 

CANDELA COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE 

COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO 

SPETTACOLO. 

 

 

 
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: 

Considerato che con determina sindacale n° 63 del 15/05/2013 è stata nominata la Commissione 

Comunale di Vigilanza sui  Locali di Pubblico Spettacolo; 

 

Considerato altresì che nella suddetta determina sindacale è stato nominato quale esperto in 

elettrotecnica l’Ing. Francesco Candela quale componente della Commissione 

Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; 

 

Ritenuto che all’Ing. Francesco Candela, come componente della commissione, spetta un 

gettone di presenza pari all’importo previsto per quello dei Consiglieri Comunali e 

cioè per ogni seduta di partecipazione € 60,75; 

 

Visto il prospetto delle presenze effettuate dai componenti della Commissione Comunale 

Pubblici Spettacoli relativo all’anno 2015 dal quale si evince che l’Ing. Francesco 

Candela è stato presente in n° 5 sedute in qualità di esperto in elettrotecnica; 

 

Richiamata la quietanza di versamento da parte del titolare del lido “Le Vele Beach Club”  sito 

in C/da Magazzinazzi  di € 60,75 somma incamerata con reversale n. 3912 del 

14/09/2015 al Cap. 3900/5 e del titolare della Sala Giochi Euro  sita in Piazza della 

Repubblica di € 60,75 somma incamerata con reversale n. 4445 del 08/10/2015 al 

Cap. 3900/5; 

 

Vista  la parcella TD06 n. 0000001/E  del 26/02/2016 di € 303,75 IVA compresa al 22% 

trasmessa dall’ Ing. Francesco Candela, per le prestazioni di cui sopra, acquisita al 

protocollo generale al  n° 9467 del 29/02/2016; 

 

Vista la dichiarazione dell’INARCASSA dalla quale risulta in regola con i versamenti 

contributivi alla Cassa ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 

Professionisti e altresì la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà a firma 

dell’Ing. Francesco Candela; 

 

Accertata   che la prestazione è stata regolarmente eseguita;  

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 12/11/2015 di approvazione del P.E.G. 

2015/17; 

Visto   la Delibera Consiliare n. 153 del 27/11/2015 relativa a “assestamento generale del 

bilancio di esercizio finanziario 2015”; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 357 del 02/12/2015 avente oggetto “Variazione 

al P.E.G. conseguente all’assestamento generale del bilancio 2015”; 

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: 

 di prelevare la somma complessiva di €  303,75 così come di seguito riportato: 

1) Per la somma di € 182,25 dal Cap. 143330 -  cod. classificazione 07.01.1.103 – codice 

transazione elementare 1.03.02.99.999  “Spesa per prestazioni di servizi per 

manifestazioni turistiche” del bilancio dell’ esercizio 2013 riportato ai residui passivi; 

2) Per la somma di €  121,50 dal Cap. 400005 – Codice Classificazione 99.01.7.702 – 

codice transazione elementare 7.02.99.99.999   “Spese anticipate per servizi per conto di 

terzi di competenza del Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali” del 

bilancio dell’esercizio 2015 riportato si residui passivi; 

3) di emettere mandato di pagamento di €  303,75 a favore dell’Ing. Francesco Candela nato 

a Monreale  l’ XXXXXXXX – XXXXXXXXXXXXX - Via XXXXXXXXX con sede 

legale in Corso San Francesco di Paola n. 91 - Alcamo, componente esterno della 

C.C.V.L.P.S in qualità di esperto in elettrotecnica,  per  n°  5 presenze per l’anno 2015,  

di cui all’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

4) di inviare copia all’Ufficio Personale per gli adempimenti di competenza; 

5) di inviare copia della presente al Settore Economico Finanziari ai fini della compilazione 

del mandato di pagamento a mezzo Bonifico Bancario sul C/C dedicato alla gestione dei 

movimenti finanziari relativi al servizio  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

presso l’istituto Bancario Credito Emiliano SPA Agenzia di Alcamo; 

  

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                  F.to: L’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) 

 

 

 

 

 


