
INVIATA PER COMPETENZA4 

AL SETTORE 

PROT./INT. N. 752  Del  29/10/2013 

  

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO 

ECONOMICO 

 

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO 

 

DETERMINAZIONE  

 

N° 1902   DEL 11/11/2013 
 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUBLIKOMPASS S.P.A. 

PER PUBBLICITA’ SUL GIORNALE DI SICILIA DEL 

PROGRAMMA “ALCAMO ESTATE 2013”. 

 
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° 1289 del 26/07/2013 (Imp.2013/2524-2530 

(D.1) del 26/07/2013) con la quale veniva impegnata la somma di € 2.187,08 

comprensivo di euro 7,50 di diritti fissi e IVA al 21% per pubblicizzare sul 

Giornale di Sicilia, con uno spazio pubblicitario di 27 moduli sullo speciale 

regionale “Turismo in Provincia di Trapani” il programma “Alcamo Estate  

2013 ; 

 

Vista la fattura n° S002369 del 30/07/2013, acquisita al Prot. Gen. al n. 53853 del 

23/10/2013 per € 2.187,08 comprensivo di euro 7,50 di diritti fissi e IVA al 

21% della ditta Publikompass S.P.A filiale di Palermo per pubblicizzare sul 

Giornale di Sicilia, con uno spazio pubblicitario di 27 moduli sullo speciale 

regionale “Turismo in Provincia di Trapani” il programma “Alcamo Estate  

2013” ; 

 

Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia sotto il profilo quantitativo che 

qualitativo; 

 

Accertato altresì, che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e 

Forniture ha attribuito al suddetto servizio il seguente codice CIG  

ZD30B0F0AE; 

 

Acquisita  la dichiarazione sugli  obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari - legge 136 

del 13/08/2012 e s.m.; 

 

Visto Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C emesso il 07/08/2013; 

 

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 in premessa : 

1) di liquidare alla ditta Pubblikompass S.P.A filiale di Palermo C. F – P.IVA 

00847070158,  la somma totale  di € 2.187,08 comprensivo di euro 7,50 di diritti 

fissi e IVA al 21% per pubblicizzare sul Giornale di Sicilia, con uno spazio 

pubblicitario di 27 moduli sullo speciale regionale “Turismo in Provincia di Trapani” 

il programma “Alcamo Estate  2013”. 

 

2) di prelevare la somma di € 2.187,08 comprensivo di euro 7,50 di diritti fissi e IVA 

al 21% dai seguenti capitoli: 

-  €  1.250,00 al cap.143230 cod. int.1.07.01.03 ” spesa per prestazione di servizi 

turismo e spettacolo”; 

- € 937,08 al cap.143135 cod.int. 1.06.03.03 “spese prestazioni servizi 

manifestazioni sportivo ricreative ” del bilancio d’esercizio in corso. 

 

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

mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul C/C dedicato alla gestione 

dei movimenti finanziari relativi al servizio Codice CIG (ZD30B0F0AE) intrattenuto 

presso xxxxxxxxxxx di Milano  IBAN – xxxxxxxxxxxxxxxxxx  intestato a 

Pubblikompass s.p.a. . 

 

La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.it  di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

          

                                                                  F.to: Il Funzionario Delegato 

         L’Esecutore Amministrativo                                   L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

          Pirrello Caterina                        Buccoleri Elena 
 

 


