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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

N° 02163 Del 03/11/2017 

 

 

 

OGGETTO: Società Consortile “Sviluppo del Golfo” spese di gestione e delle 

spese minime di amministrazione anno 2016 - Liquidazione. 
 

 

 

 

 

 

 
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  

 

La sottoscritta, Istruttore Direttivo Amm.vo D.ssa Elena Ciacio, 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 né che in tali situazioni incorrono i soggetti che 

hanno curato l’istruttoria dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

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

Vista la deliberazione di G.M. n. 53 del 15/03/2017: “Articolazione, ai fini della 

gestione, dei capitoli del P.E.G. a seguito della modifica alla struttura organizzativa 

dell’Ente disposta con D.G. 12 del 18/01/2017 e presa d’atto del decreto sindacale n. 

12 del 27/02/2017”  con la quale è stata individuata l’Avv. Giovanna Mistretta quale 

dirigente responsabile PEG dell’Ufficio di Staff al Sindaco; 

Visto il Decreto Sindacale n. 32 del 06/06/2017 con il quale sono state individuati 

i dipendenti facenti parte dell’Ufficio di Staff Gabinetto del Sindaco ivi compreso il 

Capo Gabinetto del Sindaco;  

Richiamata  la determinazione n.2469 del 30/12/2016 con la quale si è proceduto 

ad impegnare le somme per versare la quota dovuta dal Comune di Alcamo alla Società 

Consortile “Sviluppo del Golfo” nella misura pari ad € 16.745,69; 

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

riguardante le spese di gestione e le spese minime di amministrazione anno 2016 

che ammonta ad € 16.745,69; 

Considerato  
della società del 03/08/2016 con la quale ha comunicato che il Comune di 

Alcamo, a seguito della liquidazione societaria, deve introitare la somma complessiva 

che detta somma è stata quantificata a seguito della seduta effettuata dall’Assemblea 

Straordinaria dei Soci il 30/05/2016, nella quale si è deliberato, inoltre, la messa in 

liquidazione della società di che trattasi; 

Vista la nota del liquidatore di € 15.000,00 (differenza tra la somma di € 

20.000,00 quale quota versata dal Comune di Alcamo e la somma di € 5.000,00 già 

incassata a titolo di acconto); 

Che detta somma di € 20.000,00 è stata accertata al Cap. 3900/8 “Entrate da servizi 

per conto di terzi di competenza dei servizi del Segretario Generale” sull’esercizio 2008, 

e che la somma di € 5.000,00 è stata incassata con reversale n.6453 del 28/09/2016; 

Considerato che per quanto sopra, la somma ancora dovuta dalla Società 

Consortile è pari ad € 15.000,00; 

Considerato, altresì, che la somma dovuta dal Comune di Alcamo nei confronti 

della Società Consortile può essere compensata con quella che la Società deve al Comune 

di Alcamo; 

Considerato, quindi che per effetto della compensazione delle somme 

creditorie/debitorie il pagamento della somma a conguaglio in favore della società 

consortile è pari ad € 1.745,69; 

Vista, altresì, la mail trasmessa dal liquidatore in data19/10/2017, con la quale 

ancora una volta viene comunicato a questo Ufficio di provvedere al pagamento del 

saldo dovuto alla società di che trattasi per l’importo di € 1.745,69 come sopra descritto 

e che la definizione della superiore posizione contabile consentirà di ultimare l’attività 

di liquidazione per procedere alla definitiva cancellazione della stessa; 

Vista la deliberazione di C.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 

d’esercizio 2017/2019; 

Vista la deliberazione di G.C. n.214 del 10/07/2017 con la quale è stato 

approvato il PEG 2017;; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

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

Visti gli artt. 1241 e segg. Del Codice Civile; 

 

P R O P O N E 

 
Per i motivi espressi in premessa: 



1) Di liquidare a favore della Società Consortile “Sviluppo del Golfo” l’importo pari ad € 

16.745,69 per la quota dovuta per l’anno 2016; 

2) Di prelevare la superiore somma così come segue: per € 16.306,69 dal Cap.111232 

codice classificazione 1.01.01.103 cod. 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 2017 riportato ai residui passivi 

dell’anno 2016 e per € 439,00 dal Cap. 111130 “Spese per prestazione di servizi attività 

istituzionali Gabinetto Sindaco” cod. classificazione 01.01.1.103 codice transazione 

elementare 1.03.02.02.999 del bilancio dell’esercizio 2017 riportato ai residui passivi 

dell’anno 2016 – giusti impegni assunti con la determinazione n.2469/2016 sopracitata; 

3) Di emettere mandato di pagamento a favore della Società Consortile – Sviluppo del 

Golfo per € 16.745,69 e contestualmente emettere reversale di incasso per la somma di € 

15.000,00 (somma ancora dovuta dalla Società Consortile – Sviluppo del Golfo al 

Comune di Alcamo) al Cap 3900/8 “Entrate da servizi per conto di terzi di competenza 

dei servizi del Segretario Generale” del bilancio dell’esercizio 2017 riportato ai residui 

passivi dell’anno 2008 con accredito alla Banca d’Italia conto unico 00110650. 

 

 

 

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: “Società Consortile -Sviluppo del Golfo- spese di 

gestione e delle spese minime di amministrazione anno 2016 - Liquidazione”. 

 
Visto l’art. 6 della legge 241/90; 

Visto l’art. 147 bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza 

dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell’Ente; 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 51 della legge n.142/90 e s.m.i. 

come recepito dalla L.R. 48/1991 e della L.R. 23/98; 

 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 

Di approvare la proposta di determinazione. 

Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito. 
 

 

 

      Il Dirigente Responsabile PEG  

      Ufficio di gabinetto del Sindaco 

          F.to Avv. Giovanna Mistretta 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della pubblicazione 

all’albo on line, attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio online a 

decorrere dal __________________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

Alcamo, lì______________ 

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALLALBO ON LINE 

Alessandra Artale 

 
 
 

  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N. Reg. pubbl. 

 

N. Reg. pubbl. 

 


