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 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO - AMBIENTE - SVILUPPO ECONOMICO 

 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N° 2149  DEL  11/12/2013 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMA PER LA REGISTRAZIONE 

DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO TRA IL COMUNE 

DI ALCAMO E I PARTNER PUBBLICI E PRIVATI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CREATIVE LAB ALCAMO” A 

VALERE SUL PO FESR SICILIA 2007/2013 – OBIETTIVO 3.13.3 LINEA 

DI INTERVENTO 3. 

 

 

 

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 deliberazione di G.M. n. 30 del 20/02/2013 avente per oggetto:”PO FESR Sicilia 

– 2007/2013 -  Obiettivo Operativo 3.1.3, linea di intervento 3. Valorizzazione 

delle Identità Siciliane e delle risorse paesaggistico ambientali per l’attrattività e lo 

sviluppo. Graduatoria di merito approvato con D.D.G. n° 1114/2012 

dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e della Identità Siciliana – 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana pubblicato sulla GURI n. 

50 del 23/11/2012 – Approvazione progetto esecutivo e autorizzazione alla stipula 

ATS”  con la quale è stato approvato oltre al progetto esecutivo e allo schema di 

ATS (Associazione Temporanea di Scopo) anche il programma economico del 

progetto denominato “Creative Lab Alcamo”, approvazione necessaria pena 

l’esclusione dalla graduatoria definitiva;  

 

Preso atto che il progetto in parola è stato ammesso a finanziamento dal Dipartimento dei 

Beni Culturali e dell’Identità Siciliana con D.D.G. n. 2041/2013 e che, pertanto, si 

reputa necessario, al fine di dare avvio alle procedure per l’attuazione del suddetto 

progetto, procedere alla stipula dell’ATS tra il Comune di Alcamo e i partner di 

parte privata, selezionate precedentemente, e precisamente  “Società Cooperativa 

Sociale “Nido d’Argento” e “Agrigest Società Cooperativa Sociale”  e 

dall’Università degli Studi di Palermo come partner di  parte pubblica; 

 

Considerato che la stipula dell’ATS comporta una spesa complessiva di € 168,00 per spese di 

registrazione; 

 

Atteso che detta somma è prevista nel piano economico del progetto esecutivo alla voce 

A4 che indica un importo complessivo di € 5.000,00 per la figura di un Dottore 

Commercialista, importo comprensivo di spese di costituzione ATS spese per 

procura speciale e redazione DUVRI, quindi, spesa ammissibile poiché finanziata 

con il progetto; 

 

Ritenuto al fine della stipula dell’ATS con i partner del progetto avanti menzionati, 

impegnare la somma di € 168,00 prelevandola dal Cap. 400004 “Spese anticipate 

per servizi per conto terzi di competenza del settore Servizi al Cittadino – 

Ambiente - Sviluppo Economico” del bilancio dell’esercizio in corso, a tiolo di 

anticipazione sulle risorse previste dall’art. 4 del D.D.G. n. 2014/213 – Decreto di 

ammissione al finanziamento; 

 

Dato atto che la somma anticipata sarà incamerata dall’Ente successivamente, mediante 

erogazione dell’ordinativo di accreditamento da parte del competente Dipartimento 

Regionale dei BB.CC. e delle Identità Siciliana; 

 

Vista   la deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 28/11/2013 di approvazione 

bilancio esercizio anno 2013/15; 



Vista   la delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013 di approvazione del  

P.E.G. anno 2013/15; 

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

 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n°267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

 

1) accertare la somma di € 168,00 al capitolo 3900/4  “Entrate da servizi per conto di terzi 

di competenza del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico” del 

bilancio dell’esercizio in corso; 

 

2) di impegnare la somma complessiva di € 168,00 al Cap. 400004 “Spese anticipate per 

servizi per conto terzi di competenza del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – 

Sviluppo Economico”  del bilancio dell’esercizio in corso;  

 

3) di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, in favore dell’Agenzia 

dell’Entrate, la somma di € 168,00 per la registrazione fiscale dell’atto mediante 

versamento a mezzo modello F23; 

 

4) di mandare copia della presente determina ai servizi finanziari per gli adempimenti 

consequenziali. 

 

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: L’Istruttore Direttivo Amministrativo                               

Il Funzionario Delegato      

- Elena Buccoleri - 


