
INVIATA PER COMPETENZA

ALLA DIREZIONE ____________________

PROT. /INT. N.  21434  DEL  30/11/2017

COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

***********

DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO
AREA 3 PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE – E SPETTACOLI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 2194  DEL  08/11/2017

   
  OGGETTO: LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “I CAVALIERI 

DEI  CONTI  DI  MODICA”  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELLA 

MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DELL’UVA” - CODICE 

CIG: Z142062D02.

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,  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 delibera di Giunta Municipale n. 300 del 17/10/2017  è stata accolta la proposta 

dell’ Associazione “I Cavalieri  del Castello dei Conti  di  Modica” per la realizzazione 
della  manifestazione  denominata  “Festa  dell’Uva”  nei  giorni  21  e  22  ottobre  2017 
presso il centro storico del Comune di Alcamo;

 che con determina n. 2064 del 20/10/2017  è stata impegnata la somma di  € 2.500,00 
(fuori  campo applicazione  IVA ai  sensi  degli  Artt.  1  e  4  del  DPR n.  633/72)  per  lo 
svolgimento dell’evento;

Vista la  dichiarazione  del  25/10/2017  prot.  N.  56102  trasmessa  dal  presidente  della 
Associazione  “I  Cavalieri  dei  Conti  di  Modica”,  Sig.  la  Colla  Vincenzo,  per  la 
liquidazione della somma di  €  2.500,00 non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del 
combinato disposto dell’art.  143 del  D.P.R.  917/86 e  del  D.P.R.  633/72 e  successive 
modifiche per la realizzazione della manifestazione denominata “Festa dell’Uva”;

Dato   atto che il termine di scadenza della dichiarazione acquisita il 25/10/2017 è il 23/11/2017 
decorrente dalla data di acquisizione della stessa al protocollo;

Vista   la regolarità del servizio espletato;
Visto   il codice CIG:Z142062D02;
Dato  atto che è stata acquisita, di cui si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi 

dell’art.  3 della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari  con 
indicazione del conto corrente dedicato.

Vista  la dichiarazione con la quale, il presidente della Associazione,  dichiara che non ha addetti 
e non è obbligato all’iscrizione  all’INPS e all’INAIL;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017  di approvazione del Bilancio 
2017/2019;

Vista  la Delibera  di Giunta n. 214  del  10/07/2017  di approvazione PEG;
Visto   il Regolamento Comunale di Contabilità
Visto   il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
Vista   la L.R. 15/03/63 n° 16 e ss.mm.ii
Vista   la L.R. n° 48 dell’11/12/199 e ss.mm.ii
Visto   lo Statuto Comunale

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano e si approvano integralmente: 
1. di liquidare all’ Associazione  “I Cavalieri del Castello dei Conti di Modica”  con sede 

in Alcamo via Bembina n. 109 – C.F.: 93078100810 la somma di € 2.500,00  (fuori 
campo  applicazione  IVA ai  sensi  degli  Artt.  1  e  4  del  DPR  n.  633/72) per  la 
realizzazione  della  manifestazione  denominata  “Festa  dell’Uva”  presso il  Centro 
Storico del Comune di Alcamo - Codice CIG:Z142062D02;  

2. di  prelevare la  somma  complessiva  di € 2.500,00  al Cap.  143330 “Spesa  per 
prestazione  di  servizi  per  manifestazioni  turistiche”  –  Codice  Classificazione 
7.01.1.103 - Codice Transazione Elementare 1.3.02.99.999 del bilancio dell’esercizio 
in corso anno 2017;

3. di inviare il presente atto alla Direzione 6 – Ragioneria ai fini della compilazione dei 
mandati di pagamento per  € 2.500,00 (fuori campo applicazione IVA ai sensi degli 
Artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72) a favore della Associazione “I Cavalieri del Castello 



dei  Conti  di  Modica”  presidente  Sig.  La  Colla  Vincenzo  –  C.F.: 
LCLVCN49A22A176T - ed accreditare presso la Banca Credem Agenzia di Alcamo – 
Cod. IBAN: IT57J0303281780010000006263;

4. di dare atto che il pagamento della somma scade il 23/11/2017.

La presente determinazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune  per 15 
giorni  consecutivi,  nonché  sul  sito  web:  www.comune.alcamo.tp.it – e  alla   sezione 
“Amministrazione Trasparente”.

                                     
                                                                           Responsabile del Procedimento
                                                                                         Messana Maria

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

Di adottare  la  proposta  di  determinazione  sopra  riportata  autorizzando  la  liquidazione  della 
spesa.

                                                                               IL FUNZIONARIO DELEGATO
       L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                            Buccoleri Elena

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
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