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SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE 

SVILUPPO ECONOMICO 
 

SERVIZIO -  SPORT TURISMO SPETTACOLO 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

N° 232 DEL 11/02/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RANERI SERVICE S.A.S. DI RANERI 

VINCENZO PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “ARS DIVA 

ORCHESTRA” IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. 

DEI MIRACOLI ANNO 2012. 

 
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° 1155 del 20/06/2012 (Act  2012/1008- 

Imp.2012/1630 del 20/06/2012)  con la quale veniva impegnata la somma di 
€ 12.650,00 a favore della ditta Raneri Service s.a.s  di Vincenzo Raneri e C. 
di Alcamo per lo spettacolo “Ars Diva Orchestra”e cabaret con Ernesto Maria 
Ponte in Piazza Ciullo il 20/06/2012 in occasione della Festa Patrona  2012 ; 

 
Vista  la fattura n°17 del 22/06/2012 acquisita al prot. gen. al n°40536 del 

27/06/2012 della  ditta Raneri  Service di Vincenzo Raneri e C.  di Alcamo  
per € 12.650,00, IVA compresa al 10% per il servizio  di cui sopra; 

 
Accertata  la regolarità del servizio di cui sopra sia qualitativamente che 

quantitativamente;  
 
Visto Il CIG n.X79043EAE9; 
 
Vista  la dichiarazione sostitutiva di certificazione  D.P.R 28/12/2000 n.445 art..46 –

D.U.R.C.; 
 
Vista  la dichiarazione prevista dalla legge 136 /2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari;  
 
Accertata  che è stata introitata la somma di € 12.650,00 al cap.3900/2 cod 

int.1.06.03.03 “ Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del 
Settore Personale  e servizi turistici” per la compartecipazione della 
Provincia Regionale di Trapani alle spese per l’organizzazione dello 
spettacolo “Ars Diva Orchestra”e cabaret con Ernesto Maria Ponte” in Piazza 
Ciullo il 20/06/2012 in occasione della Festa Patrona  2012; 

 
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: 
 

1) di liquidare alla ditta Raneri Service di Vincenzo Raneri e C.– P.IVA 
02394610816 di Alcamo la somma  di € 12.650,00 IVA compresa al 10% per la 
realizzazione dello spettacolo “Ars Diva Orchestra”e cabaret con Ernesto Maria 
Ponte in Piazza Ciullo il 20/06/2012 in occasione della Festa Patrona  2012; 
 

2) accertare la somma di € 12.650,00 IVA compresa al 10%  dal Cap. 3900/2 
cod.int 1.06.03.03 “Entrate da servizi per conto di terzi di competenza del 
Settore Personale e Servizi turistici” per la compartecipazione della Provincia 
Regionale di Trapani alle spese per l’organizzazione dello spettacolo “Ars Diva 



Orchestra”e cabaret con Ernesto Maria Ponte in Piazza Ciullo il 20/06/2012 in 
occasione della Festa Patrona  2012; 

 
3) di prelevare la somma di € 12.650,00 IVA inclusa al 10% al cap.400002 “Spese 

anticipate per servizi per conto terzi di competenza del settore Personale e Servizi 
Turistici”  del bilancio di esercizio 2012 riportato ai residui passivi; 

 
4) di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche 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; 
Nel caso in cui Equitalia Servizi S.P.A. comunicherà che il beneficiario è 
inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere per un importo pari al debito 
comunicato, compilando il mandato solo per l’eventuale differenza. Decorsi trenta 
giorni  dalla suddetta comunicazione il Servizio Finanziario dovrà provvedere alla 
compilazione del mandato per il saldo con quietanza del competente agente della 
riscossione, se questi ha provveduto a notificare l’ordine di versamento di cui 
all’art. 72 bis del D.P.R. 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso 
beneficiario; 
  

 
5) 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  (X79043EAE9) intrattenuto 
presso Banca Don Rizzo di Alcamo  IBAN – IT56N0894681781000002487942; 

  
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 Direttivo Amministrativo    F.to:       Il Funzionario Delegato      

Biagio Ciacio        D.ssa Elena Ciacio  



=================================================== 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune 

in data _______________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 

Alcamo, lì 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                         (Dr. Cristofaro Ricupati) 

 

 

 

 


