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CITTA' DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

********* 

  3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 E SVILUPPO ECONOMICO 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

N 140  DEL  01 FEBBRAIO 2017 

    

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA/2016 DEL 17/11/2016  DELL'ARCH.  BINI EUGENIO 

QUALE VINCITORE DEL CONCORSO DI IDEE FINALIZZATO ALLA IDEAZIONE DEL 

LOGO DEL "MACA", MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA DEL COMPLESSO 

MONUMENTALE DEL COLLEGIO DEI GESUITI. 

                         CODICE CIG: Z9A1B20502 

 

 

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 DIRIGENTE DI SETTORE 

 

- Richiamata la Determinazione del Dirigente n. 1440 del 09/09/2016, con la quale si provvedeva 

ad impegnare la somma di € 500,00 "quale premio da assegnare all'autore o gruppo di autori del 

progetto grafico vincitore del Concorso di Idee finalizzato alla ideazione del Logo del "MACA", il 

nuovo concept del Museo D'Arte Contemporanea del Collegio dei Gesuiti, sul cap. 141630 

"Spesa per servizi per il settore culturale" cod. di classificazione 05.02.01.103 cod. di transazione 

elementare 1.03.01.02.999, esercizio finanziario anno 2016"; 

- Richiamata, altresì,  la Determinazione del Dirigente n. 1650 del 14/10/2016 di approvazione del  

Verbale della Commissione Giudicatrice di giorno 8/10/2016 per il Concorso in oggetto, nonché di 

approvazione della graduatoria di merito redatta nello stesso verbale, che attesta al primo posto e 

quindi vincitore del su citato Concorso di Idee, il progetto grafico del logo dell'arch. Bini Eugenio, 

nato ad Assisi il 20/01/1990 e residente a Perugia in Via della Mina,15,  plico N.8 prot. n. 45529 

del 29/09/2016, con punteggio finale 9,80/10;  

- Vista la fattura n. 2PA/2016  del  17/11/2016 dell'importo totale di € 500,00, comprensivo di 

Inarcassa al 4% per € 19,23, in franchigia di IVA ai sensi della L. 190/2014 e ss.mm.ii., emessa 

dall'Arch. Bini Eugenio quale premio per il Concorso di Idee Logo del MACA; 

- Visto il documento INARCASSA del 5/12/2016 di prot. gen. n. 58608 del 05/12/2016 dal quale si 

evince  la regolarità contributiva; 

- Vista la comunicazione ai sensi di legge dell'arch. Bini Eugenio di attivazione del conto corrente 

dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 modificato dal D.L. n. 187/2010;   

- Atteso che il codice CIG è il seguente: Z9A1B20502; 

- Ritenuto, pertanto, liquidare la suddetta fattura n. 2PA/2016  del  17/11/2016 del su citato arch. 

Bini Eugenio;    

- Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

- Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali;  

- Visto il D. Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego ;  

 

D E T E R M I N A 

per i motivi sopra esposti: 

 

- Di liquidare all’Arch. Bini Eugenio, nato ad xxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx e residente a Perugia in 

xxxxxxxxxxxxx, Cod.Fisc: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (P. IVA: 03501110542), la fattura elettronica 

2PA/2016  del  17/11/2016 dell'importo di € 500,00, comprensivo di Inarcassa al 4% per € 19,23, 

in franchigia di IVA ai sensi della L. 190/2014e ss.mm.ii., relativa al premio per il Concorso di Idee  

 

Logo del MACA, Museo D'Arte Contemporanea; 



- Di emettere mandato di pagamento per €. 500,00 in favore dell'Arch. Bini Eugenio sul C/C 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

IBAN : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

- di prelevare la superiore somma di  € 500,00 (al lordo delle ritenute di legge) dal cap. 141630 

"Spesa per servizi per il settore culturale" cod. di classificazione 05.02.01.103 cod. di transazione 

elementare 1.03.01.02.999, esercizio finanziario anno 2016, riportato ai residui passivi; 

- Di inviare al Settore Servizi Finanziari e al Settore Personale per i successivi adempimenti; 

- di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto e di pubblicarla sul sito web istituzionale 

del Comune di Alcamo - www.comune.alcamo.tp.it.   

 

ALCAMO, li’__________________ 

 

 

 

       L’ ISTRUTTORE DIRETTIVO                                           F.to:            IL FUNZIONARIO DELEGATO  

        Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                                  Dott.ssa Vita Alba Milazzo   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


