
INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _________________

PROT./INT.  n°  9275  del  _08.05.2017

PROPOS. N°  _________________

        

COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE Dl TRAPANI

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

DIREZIONE 3° - SERVIZI AL CITTADINO  (AREA 3)
PROMOZIONE TURISTICA – PUBBLICA ISTRUZIONE E SPETTACOLI 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 940 DEL 22.05.2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BAND APEMAFIA PER LA 
REALIZZAZIONE  DI  UN  CONCERTO  IN  OCCASIONE  DEL 
NATALE ANNO 2016.

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, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90, 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.

Vista   la determinazione dirigenziale n° 2293 del 22/12/2016 con la quale è stata impegnata la 
somma necessaria per la realizzazione di un concerto a cura del gruppo rock “APEMAFIA”  in 
data 22/12/2016  presso Piazza Mercato inserito nel programma “Natale ad Alcamo”;

Viste le dichiarazione resa a firma dei componenti del gruppo Ape Mafia così come segue:
o Sig. Rocca Gaetano nato ad Erice il 31/07/1968 C.F. RCCGNO68L31D423R residente 

in C/da Vitusi  n .  110 Alcamo trasmessa con  Prtot.  N. 19566 del 10/04/2017 per la  
liquidazione del compenso di € 307,22 spettante 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;

o Sig.  Balistreri  Raffaele nato  ad  Alcamo  il  20/05/1978  C.F.  BLSRFL78E20A176T 
residente in Via G. Vicchiuzzo n. 4, trasmessa con prot. n.  23590 del 03/05/2017 per la  
liquidazione del compenso di € 307,22 spettante 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;

o D’angelo Ernesto   nato a d Alcamo il 21/091964 C.F. DNGRST64P21AZ residente in 
Viale Europan.104 trasmessa con prot. n. 23382 del 03/05/2017  per la liquidazione del 
compenso  di  €  307,22 spettante  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;

Vista    la dichiarazione resa a firma del sig.  Rocca Gaetano componente del gruppo Rock 
“APEMAFIA” che relativamente all’anno 2017 non ha superato il reddito annuo di € 5.000,00;
Vista    la dichiarazione resa a firma del sig. Balisteri Raffaele  componente del gruppo Rock 
“APEMAFIA” che relativamente all’anno 2017 non ha superato il reddito annuo di € 5.000,00;
Vista    la dichiarazione resa a firma del sig. D’Angelo Ernesto componente del gruppo Rock 
“APEMAFIA” che relativamente all’anno 2017 non ha superato il reddito annuo di € 5.000,00;

 Visto l’art. 15 comma 7 del regolamento di contabilità comunale;
     Vista   la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 

2017/19; 
Vista    la delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 di approvazione PEG;

     Visto      il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
     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

Per quanto sopra esposto



1) Di  liquidare :
- al Sig. Rocca Gaetano componente del gruppo rock “APEMAFIA” la somma 

di € 307,22 (al netto dell’IRAP) non soggetto ad adempimento IVA in quanto trattasi di 
prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art. 5 del DPR 633/72, per 
la realizzazione di un concerto in occasione del Natale 2016 in data 22/12/2016 presso 
Piazza Mercato;

- al Sig Balistreri Raffalele componente del gruppo rock “APEMAFIA” la somma di  € 
307,22 (al  netto  dell’IRAP)  non  soggetto  ad  adempimento  IVA in  quanto  trattasi  di 
prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art. 5 del DPR 633/72, per 
la realizzazione di un concerto in occasione del Natale 2016 in data 22/12/2016 presso 
Piazza Mercato;

- Sig.  D’Angelo  Ernesto  componente  del  gruppo  rock  “APEMAFIA”  la 
somma di  € 307,22 (al netto dell’IRAP) non soggetto ad adempimento IVA in quanto 
trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art. 5 del DPR 
633/72,  per  la  realizzazione  di  un  concerto  in  occasione  del  Natale  2016  in  data 
22/12/2016 presso Piazza Mercato;

2) Di prelevare la somma complessiva di  € 921.66 per la prestazione di cui sopra al lordo 
delle trattenute previste dalla legge e al netto di IRAP al capitolo 141630 - Cod. transazione  
elementare  1.3.02.99.999  –  Codice  Classificazione   5.2.1.103  “Spesa  per  prestazioni  di 
servizi per il settore culturale” del bilancio 2016 riportato ai residui passivi;

3) di inviare  il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria e di far riscuotere tramite rimessa 
diretta presso tesoreria Comunale UNICREDIT;

4) Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato  nelle  forme  di  rito  all’albo  pretorio  per  la 
pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it e nella sezione “amministrazione 
trasparente”  del Comune di Alcamo. 

                                                                                 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 adottare  la proposta  di determinazione sopra riportata  autorizzando la liquidazione 

della spesa.
2. Di dare atto che la prestazione occasionale è stata resa entro il 31/12/2016

                                                                         IL  Funzionario Delegato

                                                                 Istruttore Direttivo Amministrativo

                                                                                    F.to   Elena Buccoleri
          

  



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 

 

           

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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