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RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di avere 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. 
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____________________          ________________                 ___________________ 

 
Visto: Il RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

1. Richiamata la Delibera di G. M. n.326 del 28.12.12 avente per 

oggetto: ”Concessione Contributo alle Associazioni Culturali  per 

l’attività relativa all’anno 2012”,con la quale è stato concesso 

un contributo di Euro 16.500,00 alla Cooperativa Compagnia 

Artistica Piccolo Teatro di Alcamo per la stagione teatrale 2012; 

2. Richiamata la Determinazione del Dirigente n.2365 del 31.12.12 

IMP.2012/3585 con la quale è stata impegnata la suddetta somma a 

sostegno dell’attività  svolta dalla Cooperativa in parola; 

3. Visto il regolamento per la concessione dei contributi approvato 

con delibera di c.c. n. 55 del 23.04.09 e s.m.i.; 

4. Atteso che la Coop. Compagnia Artistica Piccolo Teatro con sede in 

Alcamo via T.F.P. Lucchese n. 13 ha presentato istanza di 

liquidazione pervenuta al Comune di Alcamo il 11/02/2013 con 

prot.n.7993 corredata dal Bilancio Consuntivo, dai documenti 

giustificativi di spesa e dalla relazione sull’attività 

regolarmente svolta; 

5. Atteso che i documenti giustificativi di spesa, allegati 

all’istanza di liquidazione, sono risultati conformi a quanto 

previsto dal succitato Regolamento Comunale per la concessione dei 

contributi; 

6. Ritenuto liquidare il contributo assegnato con la già citata 

Delibera di G. M. n.326 del 28/12/12; 

7. Visto il D.Lgs.267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti 

locali; 

8. Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per quanto sopra esposto: 

 

1. Di liquidare alla Coop. Compagnia Artistica Piccolo Teatro con 

sede in Alcamo via xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  il contributo di 

Euro 16.500,00,per la stagione teatrale giusta Delibera di  G.M. 

n.326 del 28/12/12 in premessa citata; 

2. Di prelevare la superiore somma di Euro 16.500,00 dal Cap.141652 

Codice Intervento 1.05.02.05 “Contributi vari ad enti ed 

associazioni culturali  del bilancio esercizio 2012 riportati ai 

residui passivi;  



33. Di accreditare la somma del contributo  intestata alla stessa 

cooperativa presso ”xxxxxxxxxxxxxxxx” banca di credito , Cod.IBAN 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxDi assoggettare 

alla ritenuta d’acconto del 4% la suddetta Associazione come da 

dichiarazione allegata avente prot. n.14106 del 08/03/2012; 

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 il pagamento 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. 602/1973, o in assenza con quietanza dello stesso 

beneficiario. 

5. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini 

della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto più 

sopra indicato. 

6.  Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per 

la pubblicazione nonché sul sito www.comune.alcamo.tp.it  

 

 

 

 

  L’istruttore Amministrativo           F.to:  Il Funzionario Delegato  

      Rosalba Cassarà         Dr.ssa Elena Ciacio 


