
INVIATA PER COMPETENZA  

AL SETTORE_______________________  

PROT./INT. 5601  A.G. DEL  22/03/2017    

  

 

 
 

 

 

Comune di  Alcamo 

PROVINCIA DI TRAPANI 
****************************************** 

DIREZIONE 2 –AFFARI GENERALI 

AREA 1 – SEGRETERIA GENERALE 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N.  480     DEL 23/03/2017 

Oggetto:  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 

ANNO 2017 ALL’EQUITALIA NORD S.P.A 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.L.gs. 267/2000 e 

dell’art. 2 comma 1 del D.L.gs. 286/99 

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; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.291 del 13/02/1975, esecutiva il 

07/04/1975, Dec. n.9234, con la quale il Comune di Alcamo si è iscritto all'A.N.C.I. per il 

1975 previo pagamento della quota sociale di £.124.788 pari a £.3 per ogni abitante;  

Vista la delibera giuntale n.1408 del 07/12/1976, esecutiva il 04/02/1977, decisione n. 2669 

prot. n.2387, con la quale veniva confermata per l'anno 1976 e per gli anni a venire 

l’adesione all'A.N.C.I. previo versamento della relativa quota sociale annua adeguatamente 

aggiornata; 

 Visto l’avviso/fattura n.012830 L 020170003681 del 30.12.2016 acquisita al protocollo 

generale dell’Ente in data 15.03.2017 prot. N.14412  dell’importo di €.7.978,38 per quota 

associativa A.N.C.I. anno 2017 della EQUITALIA NORD s.p.a.;  

Vista la delibera di C.C. n. 123 del 24.11.2016 che approva il bilancio di previsione 

2016/2018;  

Vista la delibera di G.M. n.400 del 06.12.2016 che approva il PEG provvisorio 2016;  

Visto il D.L. n. 244  del 30/12/2016 art. 5 comma 11  che proroga al  31/03/2017  

l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 

 

Visto il comma 6 dell’art. 15 del regolamento di contabilità approvato con delibera 

consiliare n. 83 dell’11/6/2009;  

Ritenuto, pertanto, di dover procedere al pagamento del suddetto avviso/fattura;  

Visto l’art. 163 del D.L.vo 267/2000 comma 2°;  

Visto il D.L.vo 165/2001;  

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

 

PROPONE DI DETERMINARE  

1) Impegnare la somma di €.7.979,88 al cap. 112230 “Spese per prestazione di servizi per il 

settore Segreteria Generale” Classificazione 1.2.1.103 - Codice transazione elementare 

1.03.02.99.003 esercizio 2017;  

2) Liquidare alla EQUITALIA NORD s.p.a. l'importo di €.7.978,38 per contributo 

associativo A.N.C.I. per l’anno 2017, mediante c/c postale allegato;  

3) Prelevare la somma di €.7.979,88 di cui €.1,50 per spese postali dal Cap.112230 "Spese 

per prestazioni di Servizi per il Settore Affari Generali" Classificazione 1.2.1.103 - Codice 

transazione elementare 1.03.02.99.003 esercizio 2017;  

4) Demandare alla Direzione 6  Area 3 per la registrazione contabile per gli atti di 

liquidazione e la compilazione del mandato di pagamento.  



5) Dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel presente esercizio finanziario. 

 6) Dare, altresì, atto del rispetto dell’art. 163 del D.L.gs. 267/2000. 

    L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

F.to Giovanna Nicastri  

 

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) Impegnare la somma di €.7.979,88 al cap. 112230 “Spese per prestazione di servizi per il 

settore Segreteria Generale” Classificazione 1.2.1.103 - Codice transazione elementare 

1.03.02.99.003 esercizio 2017;  

2) Liquidare alla EQUITALIA NORD s.p.a. l'importo di €.7.978,38 per contributo 

associativo A.N.C.I. per l’anno 2017, mediante c/c postale allegato;  

3) Prelevare la somma di €.7.979,88 di cui €.1,50 per spese postali dal Cap.112230 "Spese 

per prestazioni di Servizi per il Settore Affari Generali" Classificazione 1.2.1.103 - Codice 

transazione elementare 1.03.02.99.003 esercizio 2017;  

4) Demandare alla Direzione 6 - Area 3 per la registrazione contabile per gli atti di 

liquidazione e la compilazione del mandato di pagamento;  

5) Dare atto che la scadenza dell’obbligazione avverrà nel presente esercizio finanziario. 6) 

Dare, altresì, atto del rispetto dell’art. 163 del D.L.gs. 267/2000. 

 IL DIRIGENTE 

F.to Avv. Giovanna  Mistretta  

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.L.gs. n. 267/2000) 

 

Alcamo li  

                                                                                       IL RAGIONIERE GENERALE  

                                                                                                         - Dr. Sebastiano Luppino  
 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal 

giorno 23/03/2017 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra           F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

Alcamo, lì 23/03/2017 

 

 

 

N. Reg. pubbl. 1028 


