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      CITTA' DI ALCAMO 
 
 
 

DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI 
TECNICI AMBIENTALI  

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N. 1287  DEL  5 luglio 2017 

 
 
 

OGGETTO: ATTO ESECUTIVO  GESTIONALE  NASCENTE DALLA DELIBERAZIONE 
N._156 del 30/05/2017 “INIZIATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 
1°  GIUGNO 2017- liquidazione alla pro-loco   

CIG ZC31EF81B8 
 
 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del 
D.Lgs. 286/99. 

      N° Liquidazione                                                   Data                                                             Il Responsabile 

              5893                                                     5 luglio 2017                                                    F.to Cottone  

 
Visto: Il Vice Dirigente di Settore  

                                                                              F.to Dott.ssa Gabriella Verme  

 



 

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; 

 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale  N. 1019 del 01/06/2017 con la quale, in  
esecuzione della delibera di Giunta Municipale n. 156 del 30/05/2017, sono state impegnate le somme per la 
realizzazione di un evento nella notte tra il 1° ed il due giugno c.a. al capitolo 143130 c.c. 
06.01.1.103c.trans.elementare 1.3.2.99.99 “Spesa per prestazioni di servizi sport” sul bilancio dell’esercizio 
in corso, da destinare alle seguenti prestazioni: 
€ 150,00 per la prestazione  del gruppo folcloristico  all’Associazione Cavalieri del castello dei Conti di 
Modica giusta proposta qui allegata acquisita agli atti al n. 26650 del 19/05/2017 . 
€ 336,72  necessaria per  la stampa di n. 230  brochure al capitolo  a favore della ditta StiloGrafica di Leone 
G e Prosa p. acquisita agli atti al n. 28986 del 31/05/2017 
€ 280 dalla Pro Loco  per il pagamento della SIAE; 
Vista l’allegata  dichiarazione sottoscritta dal responsabile della Pro-Loco dell’importo di € 280,00; 
Accertato che la prestazione è stata regolarmente eseguita; 
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 
Che l’anac ha assegnato il  seguente  CIG ZC31EF81B8 
Accertato che per le associazioni non viene richiesto il DURC 
                   

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e s.m.i.;                                                                                                           

- Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

PROPONE DI DETERMINARE  

 

1. di prelevare  la somma 280,00 dal capitolo 143130 c.c. 06.01.1.103c.trans.elementare 

1.3.2.99.99 “Spesa per prestazioni di servizi sport” sul bilancio dell’esercizio in corso giusto 
impegno assunto con la determinazione n. 1019/2017 

2. di liquidare all’associazione pro loco città di Alcamo  la complessiva somma  di € 280,00 in 
occasione della notte bianca del 1° Giugno  sul contro dedicato intrattenuto presso la 
CREDEM Ag, di Alcamo omissis .. giusta comunicazione del 12/06/2017 qui allegata; 

3. di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico-Finanziari ai fini della compilazione 
del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 
 

     IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                  f.to Dott.ssa Francesca 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 

 
 


