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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N. 413 DEL 13.03.2017 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ARTISTA DI STRADA BRANCA 
FABIOLA PER LO SPETTACOLO  DENOMINATO “ON THE 
ROAD” IN OCCASIONE DEL NATALE ANNO 2016. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

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; 
 
Vista   la determinazione dirigenziale n° 2349 del 27/12/2016 con la quale è stata impegnata la 
somma necessaria per la realizzazione di uno spettacolo di strada denominato “On The Road” da 
parte della Sig.ra Branca Fabiola in data 27/12/2016 presso il Centro Storico; 
 
Vista     la dichiarazione resa a firma della Sig.ra Branca Fabiola per la liquidazione di un 
compenso di € 300,00 per la prestazione di cui sopra, non soggetto ad adempimento IVA in 
quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art. 5  del DPR 
633/72; 
 
Accertata    la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che quantitativamente; 
 
Visto      che il servizio è stato espletato entro il 31/12/2016; 

 
Considerato  che non è applicabile alla presente liquidazione l’obbligo di verifica della 
regolarità contributiva in quanto trattasi di prestazione occasionale; 
 

    Dato atto   che è stata acquisita ed allegata 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 delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio 
2016/18;  
Vista    la delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG; 

 
    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 

 

1) Di  liquidare all’ artista di strada Sig.ra Branca Fabiola nata a Palermo il XX/XX/XXXX e 
residente a Santa Flavia  (PA) in Via XXXX – C.F.:XXXXXXXXXX per la realizzazione di 
una manifestazione denominata “On The Road” in data 27/12/2016, in occasione delle 
festività natalizie, la somma complessiva di € 300,00 non soggetto ad adempimento IVA in 
quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art. 5 del 
DPR 633/72; 

2) Di prelevare la somma complessiva di € 300,00 per la prestazione di cui sopra al lordo delle 
trattenute previste dalla legge e al netto di IRAP al Capitolo 143330 - Cod. transazione 
elementare 1.3.02.99.999 – Codice Classificazione  7.01.1.103 “Spesa per prestazioni di 
servizi per manifestazione turistiche” del bilancio 2016 riportato ai residui passivi; 

3) Di emettere mandato di pagamento per la somma di € 300,00 per la prestazione di cui sopra 
a lordo delle trattenute per legge e al netto dell’IRAP ed accreditare sulla carta prepagata 



 
 
 
 

PostePay Evolution presso la banca Poste Italiane agenzia di Torino – Cod. Iban:                 
IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

4) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà trasmessa al Dirigente del Settore 
Servizi al Cittadino e Risorse Umane – Area 3 – Promozione Turistica – Pubblica Istruzione 
e notificare all’interessato. 

 

 
 
                                                                                             Responsabile del procedimento 

                                                                                                          F.to Sig.ra 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  liquidare all’ artista di strada Sig.ra Branca Fabiola nata a Palermo il XX/XX/XXXX e 
residente a Santa Flavia  (PA) in Via XXXXXXX – C.F.:XXXXXXXXXXXXX per la 
realizzazione di una manifestazione denominata “On The Road” in data 27/12/2016, in 
occasione delle festività natalizie, la somma complessiva di € 300,00 non soggetto ad 
adempimento IVA in quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni 
di cui all’art. 5 del DPR 633/72; 

2) Di prelevare la somma complessiva di € 300,00 per la prestazione di cui sopra al lordo delle 
trattenute previste dalla legge e al netto di IRAP al Capitolo 143330 - Cod. transazione 
elementare 1.3.02.99.999 – Codice Classificazione  7.01.1.103 “Spesa per prestazioni di 
servizi per manifestazione turistiche” del bilancio 2016 riportato ai residui passivi; 

3) Di emettere mandato di pagamento per la somma di € 300,00 per la prestazione di cui sopra 
a lordo delle trattenute per legge e al netto dell’IRAP ed accreditare sulla carta prepagata 
PostePay Evolution presso la banca Poste Italiane Agenzia di Torino – Cod. Iban:                 
IT  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

4) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà trasmessa al Dirigente del Settore 
Servizi al Cittadino e Risorse Umane – Area 3 – Promozione Turistica Pubblica Istruzione e 
notificata all’interessato. 

5) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito 
web di questo Comune e comunicato alla Funzione Pubblica tramite l’applicativo PERLA – 
P.A.  

 

                                                                         IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                                                     F.to Dr. Francesco Maniscalchi 
           
 

 



 
 
 
 

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  

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


