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OGGETTO:  LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2016  

  ALL’ASSOCIAZIONE: “STRADA DEL VINO ALCAMO D.O.C.”. 

 

============================================================ 

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

1584                         31/03/2017     F.to  Cottone 

Visto: Il Ragioniere Generale 

F.to 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; 

 

- richiamata la determinazione dirigenziale n. 2290 del 21/12/2016 con la quale si è proceduto ad  

   impegnare la somma relativa al pagamento della quota annuale 2016 all’Associazione “Strada del  

  Vino Alcamo D.O.C.”, giusto imp. 2016/5463 del 21/12/2016; 

- vista la nota dell’Associazione “Strada del Vino Alcamo D.O.C.” Prot. n. 11601 del28/02/2017con  

   la quale chiede la liquidazione della quota associativa anno 2016 dell’importo di € 15.000,00; 

- vista la relazione dell’attività Associazione strada del vino Alcamo doc Prot. n. 11603 del 

28/02/2017; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

 

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

 

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

 

Vista la Legge 133/2008; 

  

Vista la Legge 183/2010; 

  

Visto il D.Lgs. 119/2011; 

Propone di determinare 

 

1) la liquidazione della quota associativa relativa all’anno 2016 all’Associazione Strada del 

Vino Alcamo D.O.C. la somma  di € 15.000,00 al cap. 135753 cod. class.16.01.1.104 

transazione elementare 1.04.03.99.999:   “Quota annuale Associazione “Strade del Vino” del 

bilancio dell’esercizio 2016 riportato a residui passivi mediante bonifico bancario presso  Banca 

di Credito Coop. “Don Rizzo  – Alcamo, nelle coordinate bancarie Omissis; 

2) di demandare al settore servizi finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma della L. 286/2006 

secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 

del 18/1/2008; 

Nel caso in cui Equitalia servizi S.p.A. comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio 

finanziario dovrà sospendere il pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando 

il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il 

servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del mandato per il saldo con quietanza 

del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di 



versamento di cui all’art. 72 bis del DPR 602/73, o in  assenza con quietanza dello stesso 

beneficiario;    

 

IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO  IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO  

F.to Istrut. Ammin. Lombardo Angela    F.to Dr. Regina Giuseppe 

         

 

 

 

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; 

Ritenuto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

            Ritenuta la propria competenza 

 

 
                                                                      DETERMINA  

 

1) di liquidare la quota associativa relativa all’anno 2016 all’Associazione Strada del Vino 

Alcamo D.O.C. la somma  di € 15.000,00 al cap. 135753 codice classificazione 16.01.01.104 

“Quota annuale Associazione “Strade del Vino” codice transazione elementare 1.04.03.99.999 

del bilancio dell’esercizio 2016 riportato a residui passivi mediante bonifico bancario presso  

Banca di Credito Coop. “Don Rizzo  – Alcamo, nelle coordinate bancarie Omissis; 

2) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento 

 3 ) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 

Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008; 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA 

DIREZIONE 1 – AREA FUNZIONALE 3 

F.to Dr. Regina Giuseppe                                                                                                   

 

 

         

 

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


 

 

 

 

 

 

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/





