
 

 

 

 

 

 

Inviata per competenza alla Direzione 3 

Proposta  n. 13422 del  28/06/2017 

 

 

         
 

COMUNE DI ALCAMO 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl TRAPANI 

 

************** 

 
DIREZIONE 3° - SERVIZI AL CITTADINO  (AREA 3) 

PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI  
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. 1250  DEL 28/06/2017 

 

OGGETTO:LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI PRESENZA ALL’ING. GIUSEPPE DI BONA 

COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI 

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. 
 

 

 

 
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 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, 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,; 

 

Vista      la determina sindacale n. 45 del 08/0/2016 con la quale è stata nominata, per la durata 

di anni tre, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo ai sensi 

dell’art. 141 del Regio Decreto del 06 maggio 1940 n. 635 come da ultimo modificato dall’art. 4 

del D.P.r. n. 311/2001; 

 

Considerato che a seguito della suddetta determina è stato nominato componente effettivo 

esperto in elettronica l’Ing. Giuseppe Di Dona al quale spetta, per ogni seduta di partecipazione, 

un gettone di presenza pari all’importo previsto per quello dei consiglieri comunali; 

 

Vista    la Determinazione del Dirigente n. 2282 del 21/12/2016 con la quale è stata impegnata la 

somma di € 383,00 necessaria per la liquidazione dei gettoni di presenza spettante al componente 

esterno della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo al capitolo 141630 

“Spesa per prestazioni di servizi per il settore culturale” cod. classificazione 05.02.01.103 – 

transazione elementare 1.03.02.99.999; 

 

Visto   il prospetto delle presenze effettuate dai componenti della Commissione comunale 

Pubblico spettacolo relativo all’anno 2016 dal quale si evince che l’Ing. Giuseppe Di Bona è 

stato presente in n. 2 sedute in qualità di esperto esterno in elettronica quindi per le presenze 

effettuate spettano € 68,34 (a lordo delle trattenute previste per legge); 

 

Richiamata   la quietanza di versamento da parte del titolare, Sig. Messana Liberio, del lido “Le 

Vele Beach Club” sito in C/da Magazzinazzi somma incamerata con reversale n. 5866 del 

09/09/2016 al Cap. 3900/5 e dal Presidente della Associazione Koinè per il concerto svolto 

presso le ex cave somma incamerata al Cap. 3900/5 in data 08/05/2017 reversale n. 3092; 

 

Vista   l’autorizzazione trasmessa dalla Direzione 1 prot. N. 12678 del 19/06/2017 all’utilizzo 

del capitolo 400005 denominato “Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza 

del Settore Promozione Economica e Servizi Ambientali”; 

 

Vista  la fattura TD01 numero documento 1/PA del 10/05/2017 di € 68,34 IVA compresa al 22% 

trasmessa dall’Ing. Giuseppe di Bona, per le prestazioni di cui sopra, acquisita al protocollo 

generale al n° 27666 del 24/05/2017; 

 

Vista  la dichiarazione dell’INARCASSA dalla quale risulta in regola con i versamenti 

contributivi alla Cassa ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti relativa 

all’Ing. Giuseppe di Bona; 

 

Accertata  che la prestazione è stata regolarmente eseguita; 

 

Visto  che il servizio è stato espletato entro il 31/12/2016; 

Vista   la delibera di consiglio comunale n. 51 del 28/04/2017 di aprrovazione del bilancio 

2017/19; 

Visto   l’art. 15 comma 7 del Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto   il d. Lgs 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 



 

 

 

 

 

 

Vista   la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista   la L.R. 15/03/63 n. 16 e ss. mm.ii.; 

Visto   lo Statuto Comunale 

 

Propone di determinare 

 

Per quanto sopra esposto 

1) Di liquidare all’Ing. Giuseppe Di Bona, in qualità di componente della Commissione 

Vigilanza Pubblico spettacolo, la somma di € 68,34 (a lordo delle trattenute previste per 

legge) come da fattura TD01 – numero documento 1/PA del 10/05/2017; 

2) Di prelevare la somma di € 68,34 così come di seguito riportato: 

- per € 34,17 dal Cap. 400005 – Codice Classificazione 99.01.7.702 – Codice 

transazione elementare 7.02.99.999 “Spese anticipate per servizi per conto di terzi di 

competenza del Settore Promozione economica e Servizi Ambientali” del bilancio 

dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

- per € 34,17 dal Cap. 400005 – Codice Classificazione 99.01.7.702 – codice 

transazione elementare 7.02.99.999 “Spese anticipate per servizi per conto di terzi di 

competenza del Settore Promozione economica e Servizi Ambientali” del bilancio 

dell’esercizio in corso anno 2017; 

3) Di emettere mandato di pagamento di € 68,34 a favore dell’Ing. Giuseppe di Bona nato ad 

Alcamo il XXXXXXXXXX – C.F.: DBNGPP58A16A176I – XXXXXXXXXXXX con 

sede legale in XXXXXXXXXXXXXX – Alcamo componente esterno della C.C.V.L.P.S. 

in qualità di esperto in elettrotecnica, per n. 2 presenze per l’anno 2016 di cui all’allegato 

prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) Di inviare copia alla Direzione 2 Affari Generali per gli adempimenti di competenza; 

5) Di inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento per la somma complessiva di € 68,34 per la prestazione di cui 

sopra al lordo delle trattenute per legge e al netto dell’IRAP ed accreditare come di 

seguito riportato: Cod. IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

6) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la 

pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “amministrazione 

trasparente “ del Comune di Alcamo; 

 

                                                                                 Responsabile del Procedimento                                                                                         

               F.to:   Maria Messana                                                                                                                                                                   

 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

            Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

            Ritenuta la propria competenza 

 

                                                                      DETERMINA 

1. Di adottare la proposta di determinazione sopra riportata autorizzando la liquidazione 

della spesa. 

                                                                      Il Funzionario Delegato 

     L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                   F.to:   - Elena Buccoleri - 

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


 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

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. Vito Antonio Bonanno 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

