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INVIATA PER COMPETENZA 

PROT./INT.  n°   5405          del  20-03-2017 

 

 

 

 

 
 

 
 

Libero Consorzio dei  Comuni della ex Provincia Regionale di Trapani 

 

Direzione 4 Lavori Pubblici - Servizi Tecnici e Ambientali 
Area 5 SERVIZI AMBIENTALI 

 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N°  612   del  07APR 2017 

 

 
OGGETTO: liquidazione progetto proposto dall’associazione LAURUS CULTURA AMBIENTE ONLUS  - ANNO 

2016. 

 

 

 

 

 

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 
 

                          1663                                                        07APR 2017                                                     Cottone 
 

      Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE  
                                                                          
                                                                            F.to Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

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° 2326 del 23/12/2016 avente oggetto: “approvazione 

progetto proposto dall’associazione LAURUS CULTURA AMBIENTE ONLUS- 

impegno di spesa” con la quale si impegna la somma di € 1.500,00 per il progetto 

denominato “da Vandali a Guardia Parchi”  al capitolo 132630 C.C. 09.02.01.103 c. 

trans elementare 1.3.2.99.999 “spesa prestazioni di servizio per la tutela ambientale del 

territorio e del verde pubblico” sul bilancio dell’esercizio in corso. 

Considerato  

− che il progetto di cui sopra è stato eseguito regolarmente dall’associazione  “ Laurus 

Cultura Ambiente ”di Alcamo suddiviso in una  prima fase dal 10/10/2016 al 

16/12/2016, e  seconda fase dal 09/01/2017 al 20/01/2017; 

− che la somma impegnata verrà liquidata a seguito  di presentazione della 

documentazione giustificativa  per l’acquisto di materiale utilizzato per l’esecuzione del 

progetto;  

Vista 

− la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari a firma del sig. Cavarretta 

Giuseppe , nella qualità di Rappresentante legale dell’Associazione  “ Laurus Cultura 

Ambiente” di Alcamo ; 

Acquisite 

− agli atti con nota prot. 9488 del 17/02/2017 la relazione finale del progetto e  le fatture 

per spese di acquisto materiale e spese conferenze di servizio, per un importo totale di € 

1.504,38;  

Considerato  

− che l’importo da liquidare non è soggetto ad IVA ai sensi del combinato disposto 

dell’ art.143 del D.P.R. 917/1986 e dell’art. 4 D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.. 

Visto 

− che l’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha 

attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG: Z6A1CA5BB2; 

Ritenuto  

− dover procedere alla liquidazione della somma con le modalità sopra individuate;  

 

Visti 

- la Legge n.266/91 (legge quadro sul volontariato); 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 33 del Regolamento Comunale di Contabilità che in merito all’ordinazione delle spese 

dispone l’inserimento nel provvedimento di liquidazione “dell’eventuale scadenza entro il 

quale il pagamento deve essere eseguito”; 

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

- la L.R. 11/12/91 n.48 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs n. 50/2016; 
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Propone di determinare 

1. di prelevare la somma complessiva di € 1.500,00    non soggetto ad adempimenti IVA al   

capitolo al capitolo 132630 C.C. 09.02.01.103 c. trans elementare 1.3.2.99.999 “spesa 

prestazioni di servizio per la tutela ambientale del territorio e del verde pubblico” sul 

bilancio dell’esercizio in corso giusta determinazione dirigenziale di impegno n. 2326 del 

23/12/2016;  

2. di liquidare e pagare  la complessiva somma pari ad €  1.500,00    alla l’associazione “ 

Laurus Cultura Ambiente ”di Alcamo con sede  legale in  Alcamo, via per Monte Bonifato   

n. 102 – 91011 Alcamo – Partita IVA 93065330818, e dare mandato alla Direzione 6 

Ragioneria;  

3. di demandare all’Ufficio di Ragioneria l’emissione dell’ordinativo di pagamento così come 

previsto  dalla Determinazione Dirigenziale di impegno  n° 2326 del 23/12/2016  con  

accredito della superiore somma in favore dell’associazione “ Laurus Cultura Ambiente ”di 

Alcamo con sede  legale in  Alcamo, via per Monte Bonifato   n. 102 – 91011 Alcamo – 

Partita IVA 93065330818  a mezzo bonifico bancario presso la banca Poste Italiane       

Agenzia di Castellammare del Golfo codice IBAN: IT 87 X 076 0116 4000 0100 

6620411; 

4. dare atto che il numero di conto corrente indicato al precedente punto è quello comunicato  

dell’associazione  “ Laurus Cultura Ambiente ”di Alcamo con sede  legale in  Alcamo, via 

per Monte Bonifato   n. 102 – 91011 Alcamo – nella dichiarazione tracciabilità flussi 

finanziari  e che il codice CIG è il seguente: Z6A1CA5BB2;  

5. inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quando indicato nel presente atto;  

6. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito 

web di questo Comune www.comune.alcamo.tp.it e comunicato alla Funzione Pubblica 

tramite l’applicativo PERLA – P.A.  

 
                                                                      

                                                        Responsabile del Servizio                                                        

                                                                                                        F.to  Dott.ssa Francesca Chirchirillo 
 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta; 

Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e corrispondenza 

dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

            Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

            Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n° 142/90 e s.m.i. come    

recepita dalla L.R. 48/1991 e dalla L.R. 23/1998; 

 

D E T E R M I N A 

 
Di approvare la proposta di determinazione 

 

                                                                                                                           Il Dirigente 

F.to Ing.Capo Enza Anna Parrino 
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                                              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

pubblicazione all'Albo ON-LINE di questo Comune in data_________________, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione               IL SEGRETARIO GENERALE        

                                                                                                         Dr. Vito Antonio Bonanno 

            

 

 


