
 INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N.             Del    

 

 
 

PROVINCIA DI TRAPANI 

*********** 

 

 
 3° SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

N°  843 DEL 27/05/2013 

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE AL SIG.  DI STEFANO ANTONIO  PER LA 

CONFERENZA SPETTACOLO “ RIDERE E’ UNA COSA SERIA” 

PRESSO IL CENTRO CONGRESSI MARCONI. 

 

 

 
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 determinazione dirigenziale n° 00576 del  05/04/2013 (Imp.  2013/1253 del 

05/04/2013 )  con la quale veniva impegnata la somma di € 1.041,60  per la 

realizzazione della conferenza spettacolo “Ridere è una cosa seria”                      

presso il Centro Congressi Marconi;    

 

Vista  la ricevuta acquisita al prot. gen. al n°  25904 del 14/05/2013 del  Sig.  Di 

Stefano Antonio per € 960,00 non soggetto ad adempimenti IVA in quanto 

trattasi di prestazione occasionale non inclusa nella previsioni di cui all’art.5  

DPR 633/72; 

 

Accertata  che la prestazione è stata regolarmente eseguita;  

 

Considerato che non è applicabile alla presente liquidazione l’obbligo di verifica della 

regolarità contributiva in quanto trattasi di prestazione occasionale; 

 

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) di prelevare la somma di €  1.041,60 dal Cap. 143230 cod.int. 1.07.01.03  

“Spesa per prestazione di servizi relativi a  manifestazioni turistiche”  del 

bilancio di esercizio in corso; 

 

2) di liquidare alla Sig. Di Stefano Antonio di Carini via  Prise, 32, C.Fisc. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx- la somma  di € 960,00, al lordo delle trattenute previste 

dalla legge, non soggetto ad adempimenti IVA in quanto trattasi di prestazione 

occasionale non inclusa nella previsioni di cui all’art.5 DPR 633/72, per la 

realizzazione della conferenza spettacolo “Ridere é una cosa seria” ;    



 

3) di versare la somma di € 81,60 quale IRAP in quanto trattasi di prestazione 

occasionale;  

 

4) di inviare copia della presente al settore Ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario sul c/c dedicato alla gestione 

dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto, intrattenuto presso -  Banca 

xxxxxxxxxxxx  – P.zza Strauss; codice IBAN xxxxxxxxxxxxx.     

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

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

 

L’Istruttore Amministrativo                                    F.to: IL Funzionario Delegato 
    Dott.ssa Maria Maltese                                                     Dott.ssa Elena Ciacio 

 


