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OGGETTO: LIQUIDAZIONE CANONE DI LOCAZIONE PER L’AFFITTO 

DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ DELL’ENTE PROVINCIA VAL DI 
MAZARA L’IMMACOLATA DEI FRATI MINORI DESTINATO A 
CENTRO RIABILITAZIONE DISABILI DEL CSR-AIAS DI PIANO 
SANTA MARIA PERIODO 01/05/2013 – 31/08/2013. 

 

 
 

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 

2164                                  08/05/2013                                         MIRABELLA 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

_________________________ 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: 

• che con Delibera di G.C. n. 327 del 20/11/2006 è stato approvato schema di contratto di 

locazione tra il Comune di Alcamo ed il legale rappresentante del Convento Santa Maria di 

Gesù di Alcamo Frà Francesco Finocchiaro; 

• che all’uopo, in data 14/12/2006 è stato sottoscritto il relativo contratto di locazione 

registrato in data 08/02/2007 al n. 863 serie 3^; 

• che con Delibera di G.C. n. 318 del 28/11/2011 è stata definita la modifica ed integrazione al 

contratto sopra citato; 

Preso atto del contratto di locazione modificato ai sensi della Delibera di G.C. sopra 

richiamata sottoscritto dalle parti in data 12/12/2011; 

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 3011 del 28/12/2011 dall'oggetto: “Impegno 

somme per locazione immobile di proprietà dell'Ente Provincia Val di Mazara l'Immacolata dei 

Frati Minori destinato a Centro di Riabilitazione Disabili del CSR-AIAS di Piano Santa Maria” 

con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 32.941,60 come di seguito indicato: 

� in quanto ad € 10.008,00 relativo al pagamento di 9 rate mensili a decorrere dal 

01/04/2011 al 31/12/2011, al Cap. 142240 cod. int. 1.10.04.04 “Locazioni ed utilizzo di beni di 

terzi per i servizi diretti alla Persona” del bilancio esercizio 2011; 

� in quanto ad € 13.344,00 relativo al pagamento di n. 3 rate quadrimestrali anticipate di 

€4.448,00 ciascuna dal 01/01/2012 al 31/12/2012, al Cap. 142240 cod. int. 1.10.04.04 “Locazioni 

ed utilizzo di beni di terzi per i servizi diretti alla Persona” del bilancio esercizio 2012; 

� in quanto ad € 9.589,60 relativo al pagamento di n. 1 rata quadrimestrale anticipata ridotta 

di € 4.448,00 dal 01/01/2013 al 30/04/2013 e di n. 1 rata quadrimestrale anticipata per l’intero 

importo dovuto di € 5.141,60 dal 01/05/2013 al 31/08/2013, al Cap. 142240 cod. int. 1.10.04.04 

“Locazioni ed utilizzo di beni di terzi per i servizi diretti alla Persona” del bilancio esercizio 

2013; 

Ritenuto provvedere per il pagamento di n. 1 rata quadrimestrale anticipata del canone di 

locazione per il periodo dal 01/05/2013 – 31/08/2013, per l'importo € 5.141,60 come sopra 

specificato; 

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

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

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

 



DETERMINA 

• di liquidare, per motivi di cui in premessa, alla Provincia Val di Mazara l'Immacolata 

dei Frati Minori con sede in a Palermo Convento La Gancia Via Alloro -C.F. 

80017070824, n. 1 rata quadrimestrale anticipata del canone di locazione per il periodo 

dal 01/01/2013 - 30/04/2013, per l'importo € 5.141,60, mediante Bonifico Bancario 

presso la Banca XXXXXXXX Cod. IBAN: XXXXXXXXXXXXXX intestato alla 

Provincia Val di Mazara L'Immacolata dei Frati Minori. 

• di prelevare la superiore somma di € 5.141,60dal Cap. 142240 cod. int. 1.10.04.04 

“Locazioni ed utilizzo di beni di terzi per i servizi diretti alla Persona” del bilancio 

esercizio 2013; 

• di inviare copia della presente determinazione al Settore Servizi Economico Finanziari 

ai fini della compilazione del mandato di pagamento alla Provincia Val di Mazara 

l'Immacolata dei Frati Minori con sede in a Palermo Convento La Gancia Via Alloro 

C.F. 80017070824, tramite bonifico presso la Banca XXXX Cod. IBAN: 

XXXXXXXXXXXXXX intestato alla Provincia Val di Mazara L'Immacolata dei Frati 

Minori; 

• 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.ssa Rosa Scibilia 


