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 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

 

N°  84  DEL  04/02/2016 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE ALCAMESE 

MUSICA JAZZ THE BRASS GROUP” – A.S.D. SCUOLA CALCIO 

COSTA GAIA ADELKAM. DPCM DEL 13/02/2015. 

 

 

 

 

 
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° 1953 del 02/12/2015 si è proceduto 

all’impegno di spesa, della misura di sostegno assegnata a questo Ente dal 

Libero Consorzio Comunale di Trapani, pari ad  € 46.750,00 per 

l’affidamento della realizzazione degli eventi previsti nella proposta 

progettuale; 

Considerato che gli eventi in programma,  pena la perdita della misura di sostegno, si sono 

svolti entro il 31/12/2015;  

Accertata la regolarità dei servizi affidati sia qualitativamente che quantitativamente; 

Vista  la fattura TD01 con numero documento 000001-2015-FE  di € 31.750,00 IVA 

compresa al 22%  del 21/12/2015 prot. n. 56733 trasmessa dalla Associazione 

Alcamese Musica Jazz “The Brass Group” – Cig: ZEC175F0ED; 

Vista la fattura TD01 con documento numero 000001-2015 di € 10.000,00 IVA 

compresa al 22% del 31/12/2015 prot. n. 58043 trasmessa dalla Associazione 

S.C. Costa Gaia Adelkam – Cig: ZC0175EDE4; 

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione, in acconto, a seguito delle fatture 

trasmesse in favore  della  Associazione Alcamese  Musica Jazz “The Brass 

Group” e della Associazione S.C.  Costa Gaia Adelkam in attesa del 

trasferimento delle restanti somme da parte del Libero Consorzio Comunale di 

Trapani; 

Vista la dichiarazione resa al presidente della Associazione Alcamese Musica 

Jazz “The Brass Group” che non è soggetto alla verifica  della regolarità 

contributiva in quanto non ha addetti e non è obbligato all’iscrizione INAIL; 

Vista l’iscrizione della A.S.D. Scuola Calcio Costa Gaia Adelkam alla Federazione 

Italiana Giuoco Calcio; 

Viste  le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dai legali rappresentanti 

previsti 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 € 20.875,00 dal capitolo 143330/80 – Cod. 

Classificazione  7.01.1.103 – Cod. transazione elementare 1.03.02.02.005  “Spese 



per manifestazioni turistiche” – Cap. E. 710 del bilancio 2015 riportato ai residui 

passivi; 

2) di liquidare in acconto, in attesa del trasferimento delle restanti somme da parte 

del Libero Consorzio Comunale di Trapani, la somma di € 20.875,00 ripartita così 

come di seguito riportato: 

 € 15.875,00 IVA inclusa al 22% all’Associazione  Alcamese Musica Jazz “The 

Brass Group” – P.I.:01594680819  con sede  in Alcamo Via V. Veneto n° 287, legale 

rappresentante Sig.Campo Francesco nato ad Alcamo il XXXXXXXX – C.F.: 

CMPFNC60C18A176F ed accreditare presso la Banca Don Rizzo-Credito 

Cooperativo–Codice IBAN:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(al netto dell’ IVA); 

 €  5.000,00   IVA inclusa al 22%   alla  A.S.D. Scuola Calcio Costa Gaia Adelkam – 

P.I.:02598090815 con sede legale in Alcamo Via Pia Opera Pastore n. 6- legale 

rappresentante Sig. Valenti Valerio nato a Tripoli il XXXXXXXXX- 

C.F.:VLNVLR54B21Z326V ed accreditare presso il Credito Cooperativo Bon  Rizzo 

di Alcamo Codice IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (al netto dell’IVA); 

3) Relativamente  per l’Associazione Alcamese Musica Jazz “The Brass Group” 

demandare al settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della L. 

286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze n° 40 del 18/01/2008. Nel caso in cui Equitalia Servizi s.p.a. 

comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà 

sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il 

mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni della suddetta 

comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato 

per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha 

provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, 

o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario; 

4) Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l’IVA all’Erario secondo le 

modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia dando atto che trattasi di 

acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini istituzionali (IVA € 3.764,35); 

5) Dato atto che l’ Associazione Musica Jazz “The Brass Group” e la S. C. Costa Gaia 

Adelkam hanno svolto le manifestazioni 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 Dirigente di Settore      
                 F.to: Messana Maria                     F.to: Dr. Francesco Maniscalchi 

                 
 

 



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

 

 
 

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) 

 

 

 

 

 


