
 INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N.  530  Del   15/07/2013 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO 

 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N° 1358 DEL 07/08/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE  AL SIGNOR ORLANDO DANIELE PER LA 

PUBBLICAZIONE DEL PROGRAMMA FESTA PATRONA  ANNO 2013 

SUL MENSILE LO STRILLONE. 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premessa: 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1011 del 18/06/2013 (Sub/Imp. 2013/2018 

del 18/06/2013)  con la quale veniva impegnata la somma di € 195,30  a 

favore del Signor Daniele Orlando per la pubblicazione del programma dei 

festeggiamenti in onore di Maria SS. dei Miracoli  - Anno 2013 sul mensile 

“Lo Strillone”; 

 

Vista  la dichiarazione del Sig. Daniele Orlando  di Trappeto (Pa)  per € 180,00 per 

la prestazione di cui sopra non soggetto ad adempimenti IVA  in quanto 

trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art.5 

comma 22  DPR 633/72  acquisita al prot. gen. al n°36696 del 11/07/2013 ; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente;  

 

Considerato che non è applicabile alla presente liquidazione l’obbligo di verifica della 

regolarità contributiva in quanto trattasi di prestazione occasionale; 

 

Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

 

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

 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di liquidare al Sig. Daniele Orlando  nato a xxxxxxxx  il xxxxxxxxxx cod. fisc. 

xxxxxxxxxxxxx  la somma  di € 180,00 non soggetto ad adempimenti IVA  in 

quanto trattasi di prestazione occasionale non inclusa nelle previsioni di cui all’art.5 

comma 22  DPR 633/72 per la pubblicazione del programma dei festeggiamenti in 

onore di Maria SS. dei Miracoli  - Anno 2013 sul mensile “Lo Strillone” 



 

2) Versare la somma di € 15,30  quale IRAP a carico dell’ente in quanto trattasi di 

prestazione occasionale; 

 

3) di prelevare € 195,30 dal Cap. 135730 cod.int. 1.11.07.03  “Spesa per 

prestazione di servizi  per il servizio agricoltura”  del bilancio di esercizio in corso;   

 

4) di inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a mezzo Bonifico Bancario  presso Banca xxxxxxxxxxxx 

IBAN – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  per 15 giorni consecutivi. 

 

      F.to:  Il Funzionario Delegato 

         L’esecutore Amministrativo                                     L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                 

              Caterina Pirrello Buccoleri Elena 


