
 

 

COMUNE DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECOONOMICO 

 

 

DET. N. 10 

DEL 5/4/2016 

 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 668   DEL 19/4/2016 

 

 

 

OGGETTO: ACCORDO EX ART. 16 L.R. 10/1991 CON LA CAMERA DI 

COMMERCIO DI TRAPANI - LIQUIDAZIONE I RATA ANNO 2016 A 

FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TRAPANI. 

 

 

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

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

_______________                       _____________    ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

 
 



 

IL DIRIGENTE 
 

 

 Premesso che: 

 
- con delibera n. 396 del 5.12.2013, la G. M. si è impegnata a prevedere sui bilanci di previsione 

2014 e successivi, uno stanziamento di bilancio annuo di € 60.000,00 per lo svolgimento coordinato  

di attività con tutti i comuni della Provincia di Trapani e la Camera di Commercio, finalizzato allo 

sviluppo turistico dell’intero  territorio provinciale e in particolare a sostenere e incrementare i 

flussi turistici in ingresso sul territorio provinciale, utilizzandosi quale strumento per l'attuazione 

delle finalità perseguite, quello dell'accordo ex art. 16 L. R. 10/1991, al fine di realizzare un'azione 

di co-marketing con la società Airport Marketing Services Limited; 

 
- con l’accordo ex art. 16 L. R. 10/1991 del 30.04.2014, che definisce i ruoli e gli impegni giuridici 

dei soggetti pubblici firmatari e che stabilisce di trasferire al soggetto rappresentante, cioè alla 

Camera di Commercio di Trapani l'importo complessivo che per questo Comune è da quantificarsi 

in  € 60.000,00 annui e per la durata dell'accordo pari ad anni tre; 

 
- con delibera di G.M. n. 403 dell’11/12/2014 è stato preso atto dell’accordo stipulato ai sensi 

dell’ex art. 16 L.R. n. 10/91 e che demanda al dirigente di settore gli adempimenti gestionali; 

     

Vista la Delibera G.M. n° 394/2014 che approva il P.E.G. 2014/2016, con la quale, fra l’altro, è 

stato istituito il capitolo  n. 143252 cod. int. 1.07.01.05-15 “Contributi destinati alla incentivazione 

dei flussi turistici e alla promozione e lo sviluppo del territorio”; 

 
Considerata la nota prot. n. 1943/int. del 29/12/2015 con la quale il Dirigente del Settore  nomina 

il Responsabile del servizio “Sviluppo Economico” delega all’Istruttore Direttivo Amministrativo 

Mirto Rosanna la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza 

dell’importo di € 40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di 

spesa;   

 

Visto l’impegno del bilancio pluriennale 2015/25.1 del 15/12/2015;            

 

Vista la L.R. 15/03/63 n.16 e successive modiche ed aggiunte; 

 

Visto il D.L.gs n. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I NA 
 

- di liquidare a favore della Camera di Commercio di Trapani, accreditando sul c/c IBAN: IT 83 H 

02008 16409 000103072715 – codice ente n. 9559202, la somma di € 15.000,00 quale prima rata  

relativa all’anno 2016, da versare entro il 30 aprile, dal capitolo n. 143252                         

Classificazione 07.01.1.104 “Contributi destinati alla incentivazione dei flussi turistici e alla 

promozione e lo sviluppo del territorio” Codice di Transazione Elementare 01.04.03.99.999 del 

bilancio dell’esercizio in corso; 

 

- di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento; 

 



 

- Non effettuare la verifica equitalia in quanto trattasi di pubblica amministrazione;  

 

- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art.7 della L.142/90, venga 

pubblicata al l’Albo Pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi;  

- 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 Funzionario Delegato 

  Lungaro Rosa                 Mirto Rosanna   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


