
INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT.  N. 808    Del    21/11/2013 

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 
SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO -  CULTURA 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

     N.1995    DEL 22/11/2013 

 
OGGETTO: Servizio antincendio del VV.F. in occasione degli spettacoli  del 

25/11/2013 presso il Teatro Cielo d’Alcamo in occasione della 

“Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le 

donne” - Impegno di spesa  e liquidazione. 

 

 
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: 

 

Accertato che si rende necessario ed indispensabile provvedere al servizio antincendio  
dei VV.F. per gli spettacoli del 25/11/2013 presso il Teatro Cielo d’Alcamo in 
programma in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza contro le donne”;  

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 364 del 21/11/2013  relativa 

all’organizzazione della giornata internazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne; 

 
Visto  il D.M. del 22/02/1996, n.261 – regolamento recante norme sui servizi di 

vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e 
intrattenimento- che impone obbligatoriamente il pagamento del servizio in 
quanto il teatro Cielo d’Alcamo è una struttura con capienza superiore a 500 
posti;  

 
Considerato che gli spettacoli in programma il 25/11/2013 presso il Teatro Cielo d’Alcamo 

sono “Musiche e parole in do maggiore” e “Onora la Madre” per una durata 
complessiva di ore 5, pertanto l’importo totale da versare, viste le tabelle al 
D.M. 3 febbraio 2006, è di € 441,30 (comprese spese di versamento 
postale), tramite bollettino postale n.11416914 intestato a Tesoreria 
provinciale dello stato sezione di Trapani.  

 
Considerato che non è richiesto lotto CIG in quanto trattasi di pagamento a favore dello 

Stato; 
 
Dato  atto di non violare l’art. 163 del D.Lvo n° 267/2000 in quanto trattasi di spesa 

obbligatoria per legge; 
   
 
Visto  l’art.8 del D.L.8 del D.L. 102/2013   che proroga il termine del bilancio di 

previsione al 30/11/2013; 
 
Visto  l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 

dispone in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in 
un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si 
intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 
definitivamente approvato; 

 
Visto il D.Lg s n° 267/2000; 

 

Visto  la L.R. n° 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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



 

Visto  lo Statuto Comunale. 

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di impegnare la somma di € 441,30 comprensiva dei diritti postali per il versamento 
alla Tesoreria Prov.le dello Stato sez. di Trapani  - Servizio a pagamento reso dai 
VV.F – sul c/c postale n°11410914 per il  servizio antincendio dei VV.F.  per gli 
spettacoli in programma il 25/11/2013 presso il Teatro Cielo d’Alcamo dal titolo 
“Musiche e parole in do maggiore” e “Onora la Madre” per una durata complessiva 
di ore 5, al Cap. 143330 cod. int. 1.07.02.03 “Spesa per prestazione di servizi per 
manifestazioni turistiche ”  del bilancio d’esercizio in corso; 

 
2. di prelevare la somma di € 441,30 dal cap. 143330 cod. int. 1.07.02.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per manifestazioni turistiche ” del bilancio d’esercizio in corso; 
 

3. di liquidare al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di  Trapani  la somma di € 
440,00 alla Tesoreria Provinciale dello Stato sezione di Trapani mediante bollettino 
di c/c postale n° 11416914 con la causale: Servizio a pagamento VV.F. –; 
 

4. di utilizzare € 1,30 per le spese postali; 
 

5. dare atto, altresì, del rispetto del limite di cui all’art. 163 comma 1 D.L.vo 267/2000; 

 
 La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it  di questo comune per 15 giorni consecutivi. 
 

  

                                                                 F.to:      Il Funzionario Delegato 

         L’Esecutore Amministrativo                                L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                  

          Pirrello Caterina          Buccoleri Elena 
 

 

 

 


