
 
COMUNE DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

DET. N 39 

DEL 15/03/2013 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 531     DEL    27/03/2013 

 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE SOMME ALLA C.I.A. ( CONFEDERAZIONE 

ITALIANA AGRICOLTORI ) DI TRAPANI PER LA PARTECIPAZIONE 

DAL 24 AL 26 OTTOBRE 2011 NELLA REGIONE VENETO PER AVVIARE 

RAPPORTI COMMERCIALI VOLTI ALLA PROMOZIONE DEI NOSTRI 

PRODOTTI VITIVINICOLI. 

 

 

 

 

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

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

_______________                       _____________    ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Richiamata la propria determinazione n. 2442 del 21/10/2011 con la quale si compartecipava 
alle spese per la partecipazione dal 24 al 26 ottobre 2011 nella Regione Veneto della C.I.A. ( 
Confederazione Italiana Agricoltori) di Trapani per avviare rapporti commerciali volti alla 
promozione dei nostri prodotti vitivinicoli, con l’impegno n.2011/1112 del 21/10/2011;   

Tenuto conto che la manifestazione si è regolarmente  svolta;  
Che con nota presentata dalla C.I.A. di Trapani, acquisita agli atti del Comune con 

protocollo generale n. 13479 del 9/3/2013 trasmetteva prospetto, a consuntivo,  le spese sostenute 
per l’intera manifestazione e la relativa percentuale a carico del Comune di Alcamo;   
 Ritenuto potere procedere alla liquidazione della suddetta quota; 

Considerata la nota prot. n. 2013/458  del 23/02/2013 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 
tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   
  
 Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 Visto il D.Lgs 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 

 
DETERMINA 

 
di  liquidare in favore della C.I.A. di Trapani la somma di € 2.500,00  accreditando la 

somma sul c/c Iban IT             ; 
di prelevare la somma di € 2.500,00 dal cap. 135730 cod. int. 1.11.07.03 “Spesa per 

prestazione di servizi per il servizio agricoltura” del bilancio dell’esercizio 2011 riportato a residui 
passivi;  

di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 
pagamento. 

di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 
Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008. 
 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO         IL RESPON DEL PROCEDIMENTO DELEGATO    

                       Lungaro Rosa                     Rosanna Mirto                                             
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