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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________ 

Reg. Det. N° 36 del 19/01/2017 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 00080 del 23 gennaio 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LEGGE N. 136 del 13/08/2010. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA. 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Viste e premesse le disposizioni di cui alla Legge 136/2010, per come modificate dal D.L. 187/2010, in 

materia di tracciabilità dei flussi finanziari del settore pubblico allargato e di istituzione del C.I.G: 

(codice identificativo gara) per ogni procedura di spesa per lavori, forniture e servizi; 

Attesa la necessità in armonia con le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 di procedere all’impegno 

delle risorse necessarie per corrispondere le dovute competenze all’ANAC in relazione al CIG n. 

6948387657 richiesto per l’ “Affidamento del servizio di accoglienza e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati del progetto SPRAR del Comune di Alcamo per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017”; 

Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018; 

Atteso che con Delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

 

DETERMINA 

per le motivazioni esposte in premessa: 

1. di impegnare la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo “ANAC” da parte di questa 

stazione appaltante sul capitolo 142730 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il Settore 

Servizi al Cittadino” con codice di classificazione 12.07.1.103 e codice di transazione elementare 

1.3.2.99 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2017;  

2. di riservarsi di procedere alla liquidazione in base all’attività di Vigilanza Pubblica ad emissione di 

regolare documentazione di spesa. 

 

Alcamo lì _________________ 

 

           L'Istruttore Amministrativo   F.to:          Il Funzionario Delegato 

         Sig.ra Maria Arduino                                                     Dott.ssa Rosa Scibilia 
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