
1Proposta. N.__251______ 

Del__27.03.13_________ 

 

PROVINCIA DI TRAPANI 
 

  ***** 

3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO-AMBIENTE- 

SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

DI LIQUIDAZIONE 

 

N°  00648_    _ DEL   17.04.2013     ___ 

 

   

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLO SCRITTORE DIEGO SIRAGUSA PER LA 

FORNITURA DI N.10 LIBRI DAL TITOLO “IL TERRORISMO IMPUNITO” 

 

 

                                                      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. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
Visto: Il RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 



2 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 
Premesso che con Determinazione Dirigenziale n.00369 del 05.03.2013 

si provvedeva ad impegnare la somma necessaria per l’acquisto di 

n.10 libri dello scrittore Diego Siragusa dal titolo “Il terrorismo 

Impunito”; 

 

Vista la regolarità della fornitura e la relativa consegna dei libri 

suddetti alle scuole di Alcamo così da arricchirne il patrimonio 

delle biblioteche e favorire l’accesso degli studenti alla cultura; 

  

Vista la nota acquisita agli atti del Comune con prot.n.14090 del 

11.03.2013 con la quale lo scrittore Diego Siragusa rende la 

dichiarazione ai sensi dell’art.143 D.P.R.917/86 e dell’art.4 D.P.R. 

633/72; 

 

Atteso che il codice CIG del presente provvedimento è Z890939608; 

 

Ritenuto dover liquidare l’importo di € 212,50 non soggetto ad 

adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto dell’art. 143 del DPR 

917/86 e dell’art. 4 DPR 633/72 e successive modificazioni; 

   

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

locali; 

Visto il D.Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto sopra esposto; 

Di prelevare la somma di € 212,50  al capitolo 141420 cod. int. 

1.04.05.02 “spesa per acquisto beni per assistenza scolastica” del 

bilancio esercizio 2013 ;  

 



3Di liquidare allo scrittore Diego Siragusa, con sede 

inxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l’importo di € 212,50 

non soggetto ad adempimenti IVA ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 143 del DPR 917/86 e dell’art. 4 DPR 633/72 e successive 

modificazioni; 

 

Atteso che la restante somma di € 42,50 costituisce economia di 

bilancio; 

 

   

Di accreditare la suddetta somma presso la Banca 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini 

della compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato; 

 

Di trasmettere il presente provvedimento all’albo pretorio per la 

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

 

 

 

 

 

 

 

      L’Istr. Dir.vo Amm.vo                  F.to: Il Funzionario Delegato  

    Rosalba Cassarà                               D.ssa Elena Ciacio 

            


