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OGGETTO: Consorzio Trapanese per la legalità e lo Sviluppo –

Liquidazione anno 2016. 
 

 

 

 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli 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 RESPONSABILE 
Premesso: 

Vista la propria determinazione n.2212 del 16/12/2016 con la quale si è 

proceduto ad impegnare la somma per l’anno 2016 relativamente alla quota spettante al 

Comune di Alcamo per il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo; 

Che la quota stabilita per il Comune di Alcamo è stata fissata in € 15.439,00= 

giusta nota Prot.pec.n.58363 del 04/12/2016;  

Che con successiva nota del Consorzio pervenuta il 14/12/2016 prot.pec.n.59785 

è stato rettificato l’importo della quota in € 14.750,27=; 

Considerato che l’impegno era stato già assunto, la differenza pari ad € 688,73= 

viene considerata somma in economia; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.123 del 24/11/2016 “Approvazione 

bilancio esercizio 2016/2018”; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n.400 del 06/12/2016 “Approvazione PEG 

2016/2018”;   

Ritenuto, inoltre, per quanto sopra indicato, provvedere alla liquidazione della 

quota riguardante l’anno 2016 che ammonta ad € 14.750,27=; 

Vista la L.R. n.16 del 15/3/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto il D. Lgs. 165/2001; 

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

 

P R O P O N E  

 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di liquidare a favore del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo per 

l’anno 2016 per un importo di € 14.750,27 al Cap.111232 codice classificazione 

1.01.01.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999  “Costi inerenti la 

partecipazione alle spese di gestione degli organismi esterni – Società e Consorzi 

partecipati dall’Ente” del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

2. Dare atto che la differenza, scaturente dall’impegno già assunto nel 2016, pari ad 

€ 688,73= costituisce somma in economia; 

3. Di compilare il mandato di pagamento a favore del Consorzio Trapanese per la 

Legalità e lo Sviluppo per un importo di € 14.750,27 con accredito presso 

l’Unicredit presso girofondo Banca D’Italia c/c 0110650; 

4. Di dare atto di non procedere alle verifiche di cui all’art.2 c.9 della L.286/2000 in 

quanto trattasi di consorzio fra comuni. 

5. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà 

alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello 

stesso. 

 

L’Istruttore Amministrativo              Il Responsabile dell’Istruttoria 

       F.to Sig.ra Caterina Crimi     F.to D.ssa Elena Ciacio 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta avente per oggetto: “Consorzio Trapanese per la legalità e lo 

Sviluppo –Liquidazione anno 2016” 

 

D E T E R M I N A 

 

6. Di liquidare a favore del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo per 

l’anno 2016 per un importo di € 14.750,27 al Cap.111232 codice classificazione 

1.01.01.103 codice transazione elementare 1.03.02.99.999  “Costi inerenti la 

partecipazione alle spese di gestione degli organismi esterni – Società e Consorzi 

partecipati dall’Ente” del bilancio dell’esercizio 2016 riportato ai residui passivi; 

7. Dare atto che la differenza, scaturente dall’impegno già assunto nel 2016, pari ad 

€ 688,73= costituisce somma in economia; 



8. Di compilare il mandato di pagamento a favore del Consorzio Trapanese per la 

Legalità e lo Sviluppo per un importo di € 14.750,27 con accredito presso 

l’Unicredit presso girofondo Banca D’Italia c/c 0110650; 

9. Di dare atto di non procedere alle verifiche di cui all’art.2 c.9 della L.286/2000 in 

quanto trattasi di consorzio fra comuni. 

10. Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà 

alla compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello 

stesso. 

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e nel sito web di questo comune 

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 Il Capo di Gabinetto 

  Responsabile PEG  
              Dr. Marco Cascio 

  (per delega del dirigente) 

  F.to Rag. Giovanni Dara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE 

DETERMINAZIONE E’ STATA POSTA IN PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO PRETORIO 

NONCHE’ SUL SITO WEB www.comune.alcamo.tp.it  DI QUESTO COMUNE IN DATA 

______________ E VI RESTERA’ PER GG. 15 CONSECUTIVI. 

 
ALCAMO, LI’ ___________________                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

          -Dr. Vito Antonio Bonanno- 

 

 

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

