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OGGETTO: Liquidazione per la realizzazione del Progetto CON-TE-STO DONNA 
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RISERVATO SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 

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 

3544                                                   23/07/2013                                                        Mirabella 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

_________________________ 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la propria Determinazione n. 3179 del 30/12/2011 dall’oggetto: 

“Affidamento del Progetto CON-TE-STO DONNA all’Ass. FIDES Onlus - Impegno 

somme”; 

Preso atto della relazione sull’attività svolta relativa al progetto sopra citato 

presentata in data 02/11/2012 prot. 65381;  

Atteso che questa P.A. ha ritenuto dovere continuare l’attività di sportello info-donna 

per altri 60 gg. a decorrere dal 04/03/2013; 

Preso atto della relazione conclusiva sull’attività svolta relativa al progetto sopra 

citato presentata in data 08/07/2013 prot. 36004;  

Vista l'attestazione rilasciata dall’Ufficio di Servizio Sociale che ha seguito 

l’andamento del progetto in questione; 

Vista la fattura n. 1 del 12/06/2013 presentata in data 08/07/2013 prot. 36004 

dall’Associazione Fides o.n.l.u.s. di Alcamo, dell’importo di € 19.890,00 IVA al 4% ed 

ogni altro onere incluso; 

Considerato che il progetto in questione è regolarmente registrato alla AVLP con il 

numero di CIG ZBE0305BA0; 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Vista la dichiarazione relativa al D.U.R.C.; 

Ritenuto, per quanto sopra, provvedere alla liquidazione della somma sopra citata 

all’Associazione in parola per la realizzazione del progetto “CON-TE-STO DONNA”; 

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

Visto il D. L.gs. 267/2000; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di liquidare l’importo di € 19.890,00 IVA al 4% ed ogni altro onere incluso, 

all’Associazione FIDES o.n.l.u.s. con sede ad Alcamo in Via Narici n. 49 – CF n. 

93047270819, per la realizzazione del progetto “CON-TE-STO DONNA” a mezzo 

accredito intestato alla Banca XXXXXXXXXX Agenzia di XXXXXXXXXX – ABI 

XXX – CAB XXXXX – CIN F - Cod. IBANXXXXXXXXXXXXXXXX; 

2. di prelevare la superiore somma di € 19.890,00 IVA al 4% ed ogni altro onere 

incluso dal Cap. 142137/15 – cod. int. 1.10.04.03 “Rette di ricovero minori” del 

bilancio anno 2011, riportato ai residui passivi; 

3. di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all’art. 2 comma 9 della 

L. 286/2006 secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’ Economia e 



delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 a carico del cessionario C.F. 05707240825 nel caso 

in cui Equitalia 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 al 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; 

4. di inviare copia della presente determinazione al Settore Servizi Finanziari ai fini 

della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso 

all’Associazione FIDES o.n.l.u.s. con sede ad Alcamo in Via Narici n. 49 – CF n. 

93047270819, per la realizzazione del progetto “CON-TE-STO DONNA” a mezzo 

accredito intestato alla Banca XXXXXXXXX Agenzia di XXXXXXX – ABI XXXXX 

– CAB XXXXX – CIN F - Cod. IBAN: XXXXXXXXXXXXXX; 

5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

Alcamo ____________ 

 

 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                   F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 M. Daniela Messina Dott.ssa Scibilia Rosa Maria 
   Assistente Sociale 
   Iscrizione Sez. “B” N. 2613/B 
   Ordine Assistenti Sociali Sicilia 

 


