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SERVIZIO  TURISMO SPETTACOLO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

N°   518          DEL      25/03/2013 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA’ NAZIONALE DI 

SALVAMENTO O.N.L.U.S. DI ALCAMO PER IL SERVIZIO DI 

SORVEGLIANZA SALVATAGGIO E AMBULANZA SULLA 

SPIAGGIA DI ALCAMO MARINA 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 delibera di G.C. n° 147 del 13/07/2012 con la quale veniva istituito il 
servizio di sorveglianza e  salvataggio in  Alcamo Marina  per l’anno 2012 
(L.R.  n°17 del 01/09/1998); 

 

Richiamata la determinazione dirigenziale n° 1357 del 19/07/2012 con la quale veniva 
impegnata la somma di € 49.658,40, imp. N.1895/2012 per l’espletamento 
della procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sorveglianza, 
salvataggio e ambulanza sulla spiaggia di Alcamo Marina –Anno 2012; 

 
Vista l’Attestazione d’Iscrizione nel registro Generale Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. n.22/94; 
 
 

Visto il Verbale di Gara del 26/07/2012 con il quale è stata disposta 
l’aggiudicazione del servizio in favore della Società Nazionale di Salvamento 
Sez. di Alcamo 

 

Visto il Verbale di consegna con le riserve, di cui all’art. 337 della Legge 
20/03/1865 n° 2248, del 09/07/2010; 

 
 
 

Vista la fattura n° 04 del 27/09/2012 di € 30.441,42 acquisita al prot. generale 
n°11827 del 27/02/2013 esente IVA art..8 comma 2 (agevolazioni fiscali della 
legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n.266, della Società Nazionale 
di Salvamento Sez. di Alcamo ; 

 
Visto Il CIG n.4432820EC5 
 
 

Considerato che il pagamento è in linea a quanto previsto dall’art. 12 del capitolato 
speciale d’appalto; 

 

Accertata la regolarità della prestazione di cui sopra sia sotto il profilo quantitativo che 
qualitativo; 

 
Vista  la dichiarazione del legale rappresentante della soc. Nazionale Salvamento 

con la quale attesta di non avere addetti e di non essere obbligato 
all’iscrizione Inail e Inps; 

 
Vista  la dichiarazione prevista dalla legge 136 /2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
 
 

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. liquidare alla Società Nazionale di Salvamento Sez. di Alcamo, la somma di 
€30.441,42 esente IVA art..8 comma 2 (agevolazioni fiscali della legge quadro sul 
volontariato 11 agosto 1991, n.266, alla  Società Nazionale di Salvamento Sez. di 
Alcamo ) in  acconto  del servizio di sorveglianza, salvataggio e ambulanza svolto 
sulla spiaggia di Alcamo Marina –Anno 2012. 

 

2. prelevare la somma di € 30.441,42  dal cap. 143235 cod.int. 1.09.03.03  “Spesa per 
il Servizio di vigilanza a mare”;del bilancio di esercizio 2012 riportato ai residui 
passivi. 
 

3. di dare atto che nessuna altra liquidazione deve effettuarsi in favore della ditta 
esecutrice del servizio. 

 
4. di portare le somme residue di € 9.069,84 di cui all’impegno con determina 

dirigenziale n. 1357 del 19/07/2012 in economia. 
 

 

5. 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 DPR 
602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario. 

 
 

6. inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del 
mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario per € 30.441,42 sul c/c 
intrattenuto presso B.C.C. xxxxxxxxxxx - IBAN xxxxxxxxxxxxxx 

 

7. La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 

 

8. La presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio nonché sul sito web 

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

 

               F.to:      Il Funzionario Delegato  
                             D.ssa Elena Ciacio  
            

 
 


