
INVIATA PER COMPETENZA
AL SETTORE
PROT./INT. N° ________del_______
PROPOSTA  ____________

COMUNE DI ALCAMO
***********

2° AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE SETTORE

SERVIZIO PERSONALE

OGGETTO: Modifica Determina 715 del 03/05/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. __1092__ DEL 28.06.2013

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 c. 4 del D.lgs. 267/2000  e
dell’art. 2 c. 01 del d.lgs. 286/99:

N. DI LIQUIDAZIONE DATA IL RESPONSABILE
____________________ ___________ _____________________

visto:   il Ragioniere Generale
Dott. Sebastiano Luppino



L’anno 2013, del 03 del mese di giugno

Il Dirigente del Settore

Vista la propria determina numero 00715 del 03/05/2013 avente per oggetto
pagamento Tassa Concessione Governativa del Sig. Aguanno Mariano (ASU).
Vista l’istanza presentata per il prepagato dallo stesso in data 22/05/2013
con la quale ha consegnato la Sim portante il n. 3389331779.
Che lo stesso per i mesi da Febrraio a Maggio 2013 dovra’ versare per T.C.G.      la somma
di € 25,84
Visto il D.L.VO 267/2000

DETERMINA

Per motivi espressi in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Di modificare la determina in premessa nel senso di ridurre il pagamento per la T.C.G. da €
71,06 a € 25,84
Di invitare il Sig. Aguanno Mariano titolare della Sim intestata al Comune di Alcamo al
versamento della somma € 25,84 per i mesi da Febbraio a Maggio 2013 mediante reversale
d’incasso, da accertare nel cap.2320/02 rimborsi e recuperi diversi dell’esercizio in corso,
entro 10 giorni dalla data di notifica del presente atto presso la Banca Unicredit Tesoreria
del Comunedi Alcamo cod. iban IT 31P0200881782000300683847.
Di trasmettere copie del versamento al Settore Affari Generali e Risorse Umane unificando
che con decorrenza dal 1° giugno si procederà al distacco della Sim senza alcun preavviso
La Presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’albo Pretorio e sul sito
web www.comune.alcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella
prescritta  raccolta.

Il Vice Dirigente
Il minutante F.to Dott.ssa Chirchirillo Francesca

F.to Scurto Anna



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che
Copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio nonché sul sito
www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. Consecutivi dal   _____________ e che contro la stessa non
sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo,li _____________________ II Segretario Generale
-Dott. Cristofaro Ricupati-
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