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      CITTA' DI ALCAMO 
 
 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI 
TECNICI AMBIENTALI  

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 01023    DEL  01/06/2017 

 
 
 

OGGETTO: ATTO ESECUTIVO  GESTIONALE  NASCENTE DALLA DELIBERAZIONE 
N._159  del 01/06/2017 “Manifestazioni del 04/06/2017  nella giornata nazionale dello sport 
IMPEGNO DI SPESA 
CIG ZEC1EDBEF8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 
conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto,   sottopone al Dirigente il seguente schema di 
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

Premesso che con deliberazione di G.M. n.159 del 01/06/2017,esecutiva, la Giunta ha approvato il 
calendario delle manifestazioni sportive in occasione della Giornata Nazionale dello sport del 4 Giugno 
c.a.; 

Considerato che la manifestazione del 4 Giugno  si compone di un nutrito ed intenso programma di 

iniziative  proposte dalle associazioni sportive; 

  

Atteso che la Giunta con il superiore atto autorizzava questa Dirigenza ad impegnare le somme 

per potere garantire la buona riuscita della manifestazione € 1600,00 capitolo 143130 c.c.  

06.01.1.103 c.trans.elementare 1.3.2.99.99 “Spesa per prestazioni di servizi sport” sul bilancio  

dell’esercizio in corso; 

 

Ritenuto, procedere in tal senso ed  impegnare  al capitolo sopra indicato le somme indicate nel 

deliberazione della Giunta rispettivamente: 

€ 146,40 IVA inclusa  per la realizzazione e fornitura di  n. 18 targhe per la  celebrazione della giornata  a 

favore  della EXOSERIGRAFIA  di Settipani Mario  via J Kennedy, 110 Alcamo giusta  come da allegata 

comunicazione; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 
Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
  

Propone di determinare 

Impegnare €  146,40  capitolo 143130 c.c. 06.01.1.103 c.trans.elementare 1.3.2.99.99 “Spesa per  

prestazioni di servizi sport” sul bilancio dell’esercizio in corso necessaria per  la realizzazione di n. 8 targhe  

personalizzate alla giornata  di cui alla deliberazione richiamata; 

Dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione previa esecuzione delle 

prestazioni e acquisizione di regolare documentazione fiscale; 

CIG ZEC1EDBEF8 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                         F.to  D.SSA  F.SCA CHIRCHIRILLO 

 
 

IL DIRIGENTE 

 

 
Visto l’art. 147-bis del TUEL; 
Visto il  superiore schema di provvedimento; 
Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 
Ritenuta la propria competenza 
                                                                    

 

DETERMINA 

 

1) Approvare la superiore proposta   
2) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento dopo l’inserimento nella prescritta raccolta 

nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web di questo Comune  
 
 

                                                                                                  Il DIRIGENTE 
F.to ING. ENZA ANNA PARRINO 



 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS. n.267/2000) 

 

 

Alcamo, lì 01/06/2017                                                 

                                                                                   IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                    F.to  Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio ON LINE di questo Comune nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  in data ___________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

                                                                                      

                                                                                  Il Responsabile della Pubblicazione 

Alcamo, lì______________                            Il Segretario Generale 

                                                                                            Dr. Vito Antonio Bonanno  

  

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

