
1 Inviata per competenza al  Settore 

Proposta  n. 22184   del  17/11/2017      

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI  TRAPANI 

 

 

 

DIREZIONE 3  

SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 3  -  Promozione Turistica - Pubblica Istruzione e Spettacoli 

 

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

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

 

 

N°  02474    DEL  06   DIC. 2017 

 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALL’ I.T.E.T. “G. CARUSO” PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI 

ORGANIZZAZIONE CORSI DI AGGIORNAMETO DELL’OSSERVATORIO D’AREA PER LA 

DISPERSIONE SCOLASTICA. A.S. 2016/17. 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 183 Comma 7 D.Lgs.267/2000 e dell’Art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

                                   8235                               06 DIC. 2017                                F.to Corrao 

 
                Visto: Il RAGIONIERE GENERALE        

                                                                                   F.TO   DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



2 IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 2249 DEL 20/12/2016 (Imp. Plur. 2017/5415 (160)) si 

provvedeva ad impegnare la somma di Euro 3.000,00 in favore dell’ I.T.E.T. “G. Caruso“ di Alcamo per 

spese di funzionamento e di organizzazione di corsi di aggiornamento dell’osservatorio d’area per la 

dispersione scolastica per l’a.s. 2016/2017; 

Vista la richiesta di liquidazione dell’I.T.E.T. “G. Caruso“, pervenuta agli atti d’ufficio l’ 08/11/2017 con prot. 

n. 58759 con allegati i documenti giustificativi di spesa;  

Preso atto che dal rendiconto trasmesso dall’istituzione scolastica si evince l’acquisto di una stampante in 

3D- 3DRGA, per l’importo di € 2.257,00 iva compresa, per cui bene da inventariare;   

Riscontrato che si è proceduto, con nota prot. n.  22083 del 15/11/2017 a richiedere, al servizio economato, 

 l’ inventariazione della stampante in 3D;  

Ritenuto dover liquidare all’ I.T.E.T. ”G. Caruso” l’importo di € 3.000,00 per spese relative dell’osservatorio d’area 

per la dispersione scolastica; 

 Visto il D.Lgs 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli enti locali; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

  Per quanto sopra esposto: 

 

di liquidare all’I.T.E.T. ”G. Caruso“ l’importo di euro 3.000,00 per spese di funzionamento e di 

organizzazione di corsi di aggiornamento dell’osservatorio d’area per la dispersione scolastica giusto 

prospetto riepilogativo delle spese allegato; 

di prelevare la complessiva somma di Euro 3.000,00 al Cap.141430 cod. classificazione 4.06.1.103 – cod. 

transazione elementare 1.03.02.99.999 “Spesa per prestazioni di servizi per l’assistenza scolastica” del 

bilancio esercizio in corso, accreditando la suddetta somma sul conto di Tesoreria Unica Banca d’Italia sulle  

seguenti coordinate  bancarie: IBAN IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx del suddetto istituto; 

 di inviare il presente atto alla Direzione  6 – Ragioneria al fine della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto sopra indicato; 

di trasmettere il presente provvedimento all’Albo pretorio per la pubblicazione nonché procedere alla 

pubblicazione sul sito www.comune.alcamo.tp.it.  

di dare atto che il presente contributo sarà pubblicato sul sito del Comune di Alcamo – Sezione 

Trasparenza. 

                           

                                                                                                         L’  ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                 f.to       Rag. Elena Buccoleri 

                                                                                                                           

 



3  

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 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata.    

 

                                                                                                           IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                                                               ISTRUTTORE  DIRETTIVO AMMINISTRATIVO 

                                                                                                      f.to     Rag. Elena Buccoleri 

 

         

 

    


