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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N°  2204  DEL  17/12/2013 

 

 

 

OGGETTO: NATALE ALCAMESE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEI 

VIGILI DEL FUOCO PER IL SERVIZIO DA SVOLGERE PRESSO IL 

TEATRO CIELO D’ALCAMO IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO 

ORGANIZZATO DAL COMITATO STUDENTESCO DEL LICEO 

CLASSICO DI ALCAMO. 

 

 

 

 

 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 
Premessa:  

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 407 del  12/12/2013 avente per 

oggetto “Approvazione programma Natale Alcamese 2013” è stato inserito uno 

spettacolo organizzato dal Comitato Studentesco del Liceo Classico “Cielo 

D’Alcamo” da realizzarsi in data 19/12/2013 presso il Teatro Cielo D’Alcamo; 

 

Considerato altresì, che il suddetto spettacolo si svolgerà dalle ore 15.30 alle ore 19.30 per 

complessive ore quattro e che necessita assicurare, durante la manifestazione, 

il servizio di vigilanza e antincendio da parte dei Vigili del Fuoco; 

 
Ritenuto che per ogni ora di servizio la tariffa richiesta da parte dei Vigili del Fuoco è 

di € 88,00 e che pertanto occorre impegnare per quattro ore di servizio la 

somma di € 352,00 più  € 1,30 per spese postali per un totale di € 353,30;  

 

Dato atto che il pagamento, dopo avvenuta prestazione,  dovrà essere effettuato tramite 

bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – 

Sezione di Trapani per la somma di € 352,00; 
 

Vista la Delibera Consiliare n° 156 del 28/11/2013 di approvazione del bilancio 

di esercizio 2013/15; 

 
Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 399 del 06/12/2013  di approvazione P.E.G. 

per l’anno 2013/15; 

 
Visto Il Decreto Legislativo n°267/2000; 

Visto Il Decreto Legislativo165/2001; 

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

Visto  lo Statuto Comunale 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1) di impegnare la somma complessiva di € 353,30 di cui € 352,00 a favore dei 

Vigili del Fuoco per il servizio di vigilanza ed antincendio in occasione dello 

spettacolo organizzato dal Comitato Studentesco del Liceo Classico “Cielo 

D’Alcamo” ed  € 1,30 per sostenere le spese postali; 

2) di imputare la superiore somma di € 353,30 al Cap. 143330 – Cod. Int. 

1.07.02.03 “Spesa per prestazioni di servizi per manifestazioni turistiche” del 

bilancio dell’esercizio in corso; 

 
 



1) Di stabilire che al pagamento di quanto dovuto si provvederà con successivo 

atto dirigenziale e tramite bollettino di c/c postale. 

 

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

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

 L’Istruttore  Amministrativo                              F.to:      Il Funzionario Delegato      
       Messana Maria               Istruttore Direttivo 

        - Elena Buccoleri - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


