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N. _______________ DEL _______________ 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – 

SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

 

N. 294 del 20/02/2013 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Liquidazione alla Ditta PUBLINEWS S.A.S. per la fornitura di opere d’arte 

da destinare all’istituendo Museo del Vino e delle Tradizioni di Alcamo. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

RISERVATO SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 
 

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 DI SETTORE 

Richiamata la propria Determinazione n. 2231 del 20/12/2012 dall’oggetto: 

“Acquisto opere d’arte pittoriche e fotografiche da destinare all’istituendo Museo del 

Vino e delle Tradizioni di Alcamo – Impegno somme”; 

Vista la fattura n. 01 del 04/01/2013 presentata in data 09/01/2013 prot. 1384 dalla 

PUBLINEWS S.A.S. di Francesco Rovella & C. per la Galleria Carta Bianca fine arts, 

dell’importo di € 9.900,00 IVA e trasporto inclusi, per la fornitura di due opere d’arte di 

seguito specificate: Autore Filippo La Vaccara – senza titolo “Balla sull’uva” acrilico su 

tela dimensioni cm. 120x80, 2012- Autore Enzo Rovella - “Vite Vita” acrilico su tela 

dimensioni cm. 70x70, 2012; 

Considerato che la fornitura  in questione è stata regolarmente registrata alla AVLP 

con il numero di CIG ZC5071C4FA; 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

Visto il D.U.R.C.; 

Atteso che la fornitura in parola è stata effettivamente realizzata; 

Vista la nota di questo Settore trasmessa all'Ufficio Economato in data 31/01/2013 

prot. n. 2261 dall'oggetto: “Richiesta inventariazione opere d’arte”; 

Ritenuto, per quanto sopra, provvedere alla liquidazione della somma sopra citata 

alla PUBLINEWS S.A.S. di Francesco Rovella & C. per la Galleria Carta Bianca fine arts 

relativa alla fornitura delle opere d’arte sopra indicate; 

Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

Visto il D. L.gs. 267/2000; 

  

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di liquidare l’importo di € 9.900,00 IVA e trasporto inclusi, alla PUBLINEWS 

S.A.S. di Francesco Rovella & C. per la Galleria Carta Bianca fine arts – P. IVA 

n.02379700871, per la fornitura di due opere d’arte di seguito specificate: Autore 

Filippo La Vaccara – senza titolo “Balla sull’uva” acrilico su tela dimensioni cm. 

120x80, 2012- Autore Enzo Rovella - “Vite Vita” acrilico su tela dimensioni cm. 

70x70, 2012, a mezzo accredito intestato alla Banca xxxxxxxxxxxxxx Agenzia x- 

xxxxxxxxxxxxxxxxx - Cod. IBAN: xxxxxxxxxxx; 

2. di prelevare la superiore somma di € 9.900,00 IVA e trasporto inclusi dal Cap. 

241551/60 cod. int. 2.05.01.05 “Spesa per la realizzazione del museo del vino e delle 



tradizioni” del bilancio 2003 riportato ai residui passivi, della voce del quadro 

economico suddetto “Acquisti e realizzazione opere d’arte”; 

3. di inviare copia della presente determinazione al Settore Servizi Economico 

Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto 

indicato nello stesso alla PUBLINEWS S.A.S. di Francesco Rovella & C. per la 

Galleria Carta Bianca fine arts – P. IVA n.02379700871, tramite bonifico intestato 

alla Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxx Agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxxx Cod. IBAN: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; 

4. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio nonché 

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 gg. consecutivi. 

Alcamo ____________ 

 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 M. Daniela Messina Dott. Francesco De Giovanni 



 

 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

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

data_______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi  

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

                        Dr. Cristofaro Ricupati  

 

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

 

Alcamo, lì______________ 

 

 

 
 

 


