
 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE _____________________ 

PROT./INT. N   221   Del 10.04.2017 

 

 
 

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI 

TRAPANI 

*********** 

 DIREZIONE 3  SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE 

AREA 4 –STRUTTURE CULTURALI- CULTURA E BIBLIOTECHE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

                                              N°  00747 DEL 26.04.2017      

 

OGGETTO:  LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CULTURALE ALL’ASSOCIAZIONE   

ARCHEOCLUB D’ITALIA CALATUB – SEDE LOCALE DI ALCAMO 

PER L’ATTIVITA’ SVOLTA ANNO 2016. 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si  at t est a di  aver e esegui t o i  cont r ol l i  e r i scont r i  ai  sensi  del l ’ ar t . 184 Comma 4 
D. Lgs.  267/ 2000.  

 
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; 

 

Richiamata  la delibera di G.M. n. 457 del 30.12.2016  avente per oggetto “ Concessione 

contributi culturali alle Associazioni per le attività svolte anno 2016”  con la quale 

si concede un contributo di € 1000,00 all’Associazione Archeoclub D’ Italia 

Calatub – Sede locale di Alcamo;   

 

Richiamata   la determinazione del dirigente n. 2523 del 30.12.2016  IMP. 2016/5667  con la 

quale si impegna la suddetta somma a sostegno dell’attività svolta  

dall’Associazione in parola; 

                

Visto il regolamento per la concessione dei contributi approvato con delibera di C.C. n. 

55 del 23.04.09 e s.m.i. ; 

 

Atteso  che l’Associazione Archeoclub D’ Italia Calatub – Sede locale di Alcamo con 

sede in Alcamo nella Via C. Oneto n. 1, ha presentato istanza di liquidazione 

pervenuta al Comune di Alcamo il 16.02.2017 con prot. n. 9322 corredata dal 

bilancio consuntivo, dai documenti giustificativi di spesa e dalla relazione 

sull’attività regolarmente svolta;   

 

Atteso  che i documenti giustificativi di spesa, allegati all’istanza di liquidazione, sono 

risultati conformi a quanto previsto dal succitato regolamento comunale per la 

concessione dei contributi; 

 

Ritenuto    liquidare il contributo assegnato con la già citata delibera di G.M. n.457 del 

30.12.2016; 

Vista             la dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’Associazione Archeoclub d’Italia 

Calatub, Dott.ssa Antonina Stellino  ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e della 

legge 190/2012, in relazione all’art. 6 del DPR n. 62/2013 con la quale dichiara che 

non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 

frequentazione abituale tra lo stesso e i responsabili di settore e gli altri dipendenti 

del Comune di Alcamo; 

Verificata     l’assenza delle suindicate relazioni tra il legale rappresentante dell’Associazione 

Archeoclub d’Italia Calatub, Dott.ssa Antonina Stellino  e i responsabili del 

procedimento coinvolti nell’istruttoria se ne attesta l’insussistenza della stesse 

mediante  sottoscrizione del presente provvedimento; 

Vista             la delibera di G.M. n. 400 del 06.12.2016 con la quale è stato approvato 

                      il PEG, 

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

Visto             il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

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

Vista             la L. R. n. 16/63 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto             lo Statuto Comunale; 

 

 PROPONE DI DETERMINARE 

1) di liquidare  all’ Associazione Archeoclub D’ Italia Calatub – Sede locale di Alcamo  

nella  Via  C.  Oneto  n. 1, Codice  Fiscale   93065010816  e  per  essa  al  suo  legale  

 

 

 

 



 

rappresentante Dott.ssa Antonina Stellino  nata a Palermo il xxxxxx C.F. 

xxxxxxxxxxxxx - il contributo culturale di € 1000,00 per l’attività svolta nell’anno 

2016 giusta delibera di G. M. n. 457 del 30.12.2016 in premessa citata;  

 

2) di prelevare la somma di € 1000,00 dal cap. 141652 codice classificazione 5.2.1.104 

codice transazione 1.04.04.01.001 “Contributi vari ad enti ed associazioni culturali” del 

bilancio esercizio in corso riportato ai residui passivi; 

 

3) di accreditare la somma di €1000,00 alla Banca xxxxxxxxxx, appartenente al gruppo 

xxxxxxxxxxxxx – IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;  

 

4) di non assoggettare alla ritenuta d’acconto del 4% l’Associazione Archeoclub D’ Italia 

Calatub – Sede locale di Alcamo;   

 

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

mandato di pagamento secondo quanto sopra indicato; 

 

                                                                                          Il  Responsabile del procedimento 

                                                                                              F.to  Giuseppe Lipari         

                                                                                                            

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  la somma complessiva di  € 1000,00 all’Associazione  Archeoclub D’ 

Italia Calatub – Sede locale di Alcamo in Via C.Oneto n. 1, Codice Fiscale  

93065010816 e per essa al suo legale rappresentante Dott.ssa  Antonina Stellino  nata a 

Palermo il xxxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxxxx - il contributo culturale di € 1000,00 per 

l’attività svolta nell’anno 2016 giusta delibera di G. M. n. 457 del 30.12.2016 in 

premessa citata;  

 

2) di prelevare la somma di € 1000,00 dal cap. 141652 codice classificazione 5.2.1.104 

codice transazione 1.04.04.01.001 “Contributi vari ad enti ed associazioni culturali” del 

bilancio esercizio in corso riportato ai residui passivi; 

 

3) di accreditare la somma di €1000,00 alla Banca xxxxxxxxxxx, appartenente al gruppo 

xxxxxxxxxxx – IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxx ;  
 

            
            Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito  web di 

questo Comune alla sezione “Trasparenza”.  

 

 

                                                              F.to:          Il Funzionario Delegato                                                                             

F.to Dott. ssa Vita Alba Milazzo                                                                                                          
 


