
 

 

PER COMPETENZA: 

AL SETTORE 

PROTOCOLLO INTERNO 

 

N. _______________ DEL _______________ 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

N.  965 del 10/06/2016 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE CANONE  DI LOCAZIONE ALL’IPAB“ CASA 

OSPITALITA “MANGIONE” PER L’IMMOBILE DI  CORSO DEI MILLE 163 UTILIZZATO 

AD ASILO NIDO “G. RODARI”  DAL 01/01/2016 AL 29/02/2016. 
 

 

n................................. del .................................RISERVATO SERVIZI FINANZIARI  

 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 comma 4 del 

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

 

 

    N° Liquidazione                                         Data                                          Il  Responsabile            

 

__________________________      _________________________      _____________________________ 

 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

___________________________ 



 

IL DIRIGENTE 

•  Richiamata la Deliberazione del commissario Straordinario n° 256 del 12/08/2015 di 

Immediata Esecuzione con la quale si autorizzava il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino a 

rinnovare alle medesime condizioni il contratto di locazione per mesi due dal  01/01/2016 al 

29/02/2016 per l’immobile di proprietà dell’Ente Casa Ospitalità “A. Mangione” sito in Alcamo nel 

Corso dei Mille n. 163 denominato Centro diurno “V. Ippolito” da mantenere a sede di Asilo 

Nido”Rodari”; 

• Richiamata la determina dirigenziale n. 2333 del 31/12/2015, con la quale si è proceduto 

all'impegno della spesa di € 8.333,33 da prelevare dal capitolo 142540 cod. int. 1.01.01.04 “spese 

per l’ utilizzo di beni terzi per il servizio asili nido”anno 2016. 

• Che all' uopo, in data 29/02/2016 è stato sottoscritto il relativo contratto di locazione registrato 

all'agenzia di Alcamo il 24/05/2016 al n.2170 serie 3T; 

• Ritenuto opportuno liquidare il canone  dal  01/01/2016 al 29/02/2016; 

Visti: 

• la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 2015/2017; 

• la Delibera del Commissario Straordinario n.32 del 04/02/2016 di approvazione provvisoria del 

Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

• lo Statuto Comunale; 

• il D.M. dell'Interno del 01/03/2016 che proroga il termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2016 al 30/04/2016; 

• il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

- di liquidare, all' Ipab “Casa Ospitalità Mangione” la somma di € 8.333,33 quale canone di 

locazione per il periodo dal 01/01/2016 al 29/02/2016. 

- di prelevare la somma suddetta di € 8.333,33 al capitolo 142540 “Spese per l’ utilizzo di beni 

terzi per il servizio asili nido” cod. class. 12.01.1.103 cod. trans. Elementare1.3.2.7.1 dal Bilancio 

2016; 



 

- di compilare mandato di pagamento all'Ipab “Casa Ospitalità Mangione” mediante bonifico 

presso la Banca xxxxxxxxxxxx Codice IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

- di emettere reversale d' incasso € 110,00 (imposta di registro) sull'accertamento n° 06/2016.  

- di dare atto che copia della presente determina sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune 

nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it . 

 

 

 

ISTRUTTORE AMM.VO F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 Liboria Cavataio ( Antonina Dattolo ) 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


