
 
INVIATA PER COMPETENZA 
AL SETTORE  

N.°_______ DEL _____________ 

 

 

 

 
COMUNE DI ALCAMO 

3° SETTORE 
SERVIZI AL CITTADINO 

AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 

N° 2140 DEL 11/12/2013 
  

 
OGGETTO:LIQUIDAZIONE ALL’IPAB  ““OO.PP.RR. PASTORE E SAN 
PIETRO DI ALCAMO: OSPITALITÀ ED ASSISTENZA TEMPORANEA 
PER IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI – VENDEMMIA 2013.  
 
 
 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
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 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

_________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 



Richiamata l’Ordinanza del Sindaco n. 155 del 05/08/2013 dall’oggetto: “Centro 

Accoglienza e Assistenza Temporanea immigrati – vendemmia 2013”; 

Richiamata altresì la determinazione n. 1386 del 09/08/2013 dall'oggetto: “Impegno 

Somme Ospitalità ed assistenza temporanea per immigrati extracomunitari – vendemmia 

2013” dove si provvedeva ad impegnare € 15.500,00 per rimborso spese all’IPAB 

“O.O.P.P. Riunite Pastore e San Pietro” di Alcamo ; 

Atteso che l’IPAB “OO.PP. Riunite Pastore e San Pietro” di Alcamo ha reso il servizio 

in oggetto mettendo a disposizione del Comune di Alcamo i locali del Centro “Nelson 

Mandela” siti in Alcamo nella via Opera Pia Pastore; 

Atteso che il numero degli immigrati extracomunitari presenti al centro è stato superiore 

rispetto al numero preventivato nell’impegno come si evince dalla relazione allegata alla 

presente determinazione; 

Acquisiti agli atti d’ufficio i documenti giustificativi di spesa a copertura della somma 

da liquidare; 

Visto il CIG:Z600B101BA; 

Vista la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato;  

Visto il rendiconto spese relativo al servizio Ospitalità ed assistenza temporanea per 

immigrati extracomunitari – vendemmia 2013 di € 18.210,98 dell’ O.O.P.P. Riunite 

“Pastore e San Pietro” con sede in Alcamo; 

Visto l’art.55 del regolamento Comunale di Contabilità; 

Ritenuto necessario impegnare la differenza di € 2.710,98 sul Capitolo 142137 (Cod. 

Int. 1.10.04.03) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” 

del bilancio esercizio finanziario 2013;  

Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione delle somme impegnate per il servizio 

in parola ammontanti a € 18.210,98; 

Visto il D. Lgs. 165/2001 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

  

DETERMINA 

 
 

1) di liquidare la somma complessiva di € 18.210,98 all’ IPAB Riunite Pastore e San 

Pietro di Alcamo  C.F. e PI:01835450816 tramite accredito presso la Banca 

xxxxxxxxxxx, Codice Iban: ITxxxxxxxxxxxxxxxx per il Campo di ospitalità temporanea 

per immigrati, istituito presso i locali “Nelson Mandela” dell’IPB OO.PP. Riunite Pastore 

e San Pietro di Alcamo nella via Opera Pia Pastore, in occasione della vendemmia 2013; 



2) Ritenuto necessario impegnare la differenza di € 2.710,98 sul Capitolo 142137 (Cod. Int. 

1.10.04.03) “Rette di ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del 

bilancio esercizio finanziario 2013;  

3) di prelevare la somma di € 18.210,98 dal Capitolo 142137 (Cod. Int. 1.10.04.03) “Rette di 

ricovero di minori, anziani, adulti inabili e disabili psichici” del bilancio esercizio 

finanziario 2013;  

4) di dare atto che non si procede alla verifica 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 in quanto il beneficiario è un Ente di diritto pubblico; 

5) di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

 

IL RESP.BILE DEL PROCEDIMENTO           F.to:         IL FUNZIONARIO DELEGATO   
                      Graziella Messana                                                 Dott.ssa Vita Alba Milazzo 
 


