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      Comune di Alcamo 

    Provincia di Trapani 
 
                                          
 
 

II SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 
SERVIZIO  PERSONALE 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
 

 
N°  01636  DEL  26/09/2013 

 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione  competenze  tecniche  al   dipendente  Filippi  Liborio  per  la  
                       realizzazione  del  Progetto - Museo del  Vino e delle Tradizioni  presso  il  
                       Castello dei Conti  di  Modica di  Alcamo nell’anno 2012. 

  

RISERVATO SERVIZI ECONOMICO FINANZIARIO 
Si attesta di aver eseguito i controlli 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 

 
 
 

 
 



IL DIRIGENTE 
- Vista l’allegata nota autorizzativa alla liquidazione del compenso spettante al Tecnico 
Comunale Filippi Liborio, per le funzione di RUP  svolte nell’anno 2012, nel Progetto “Museo 
del vino e delle tradizioni presso il Castello dei Conti di Modica di Alcamo”  in applicazione 
dell’art. 22 della L.R. n. 10/93, trasmessa con Prot. 6878  del 04/04/2013, a  firma del Dirigente 
del  3° Settore Servizi al Cittadino,  
- Richiamata la Deliberazione di G.M.  n. 331 del 20/12/2004 con la quale è stata impegnata la 
somma di €. 600.000,00 con i fondi di cui al cap. 241551/60  per la realizzazione del Museo del 
vino e delle tradizioni – bilancio anno 2003; 
- Vista la certificazione a firma del Dirigente del  3° Settore Servizi al Cittadino, con la quale 
attesta che il progetto in esame è stato realizzato e che l’importo spettante  al  RUP, è di € 443,88 
comprensivo degli oneri a carico dell’Ente; 
- Visto l’art. 24  R.U.S.; 
- Visto il D. Lgs. n° 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";  
- Visto il D.Lvo 165/2001;   
- Vista la legge 48/91 e succesive modifiche ed integrazioni; 
- Vista la D.C. n. 65 del 14/09/2012 di approvazione bilancio; 
- Visto l’art.15 c.7 del Regolamento di Contabilità (P. E. G.), 

DETERMINA 
1) Di fare fronte alla spesa complessiva di € 443,88 derivante da Cap. 241551/60 c.i. 2050105 
“spesa per la realizzazione del Progetto “Museo del vino e delle tradizioni presso il Castello dei 
Conti di Modica di Alcamo” bilancio esercizio 2003; 
2) Di provvedere all’emissione del mandato di pagamento per € 443,88 introitando la somma al 
Cap. 3605 introiti derivanti in applicazione dell’art. 15 c. 1 lettera K CCNL del 01.04.1999, del 
bilancio dell’esercizio in corso; 
3) Di emettere l’ordinativo di pagamento di € 443,88 con quietanza del tesoriere comunale e 
contestuale ordinativo d’incasso a compensazione di pari importo al citato Capitolo 3605; 
4) Di Liquidare e pagare le competenze tecniche spettanti al dipendente Filippi Liborio per le 
funzioni di RUP come previsto dell’art. 6 comma 3 del regolamento ai sensi dell’art. 18 della L. 
109/94 nel testo coordinato con le norme della L.R. 7/02 e s.m.i. la somma complessiva di € 
443,38  comprensiva degli oneri a carico dell’Ente con prelievo dai capitoli nel modo seguente: 
in quanto a €. 335,50  compenso spettante dal Cap.113111/3 Cod. Int.1.01.02.01 “Compensi 
connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma2 lett. G CCNL e altre 
disposizioni speciali Cap. E.3605” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
in quanto a €. 79,86 Oneri a carico dell’Ente dal Cap.113111/4 Cod. Int. 1.01.02.01 “Oneri su 
compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma 2 lett. G CCNL e 
altre disposizioni speciali Cap. E.3605” del bilancio dell’esercizio in corso; 
 
in quanto a €. 28,52  I.R.A.P. a carico dell’Ente dal Cap.113111/5 Cod. Int. 1.01.02.07 “Irap su 
compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la produttività art.17 comma 2 lett. G. CCNL e 
altre disposizioni speciali Cap. E.3605 del bilancio dell’esercizio in corso”. 
 
Di inviare il presente atto al Settore Servizi Economico Finanziari ai fini della compilazione del 
mandato secondo le indicazioni contenute nell’allegato che successivamente sarà predisposto da 
questo Settore; 
-La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimenro nella prescritta raccolta, verrà 
pubblicata all’albo pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 
 
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                                             IL V/DIRIGENTE DI SETTORE 
     F.to    -Vito Meo-                                                                        F.to       -D.ssa. Francesca Chirchirillo- 

 



 
 

====================================================================== 
VISTO DI REGOLARITA’CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

( Art. 151 comma 4 D. Lgs. N° 267/2000 ) 
 

 
 
 
ALCAMO lì, .........................   IL RAGIONIERE GENERALE 
                        Dr. Sebastiano Luppino 
 
       __________________________ 

 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che copia della presente determinazione sarà stata posta in 
pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune dal .......................e 
vi rstererà per gg.15 consecutivi. 

 
 
ALCAMO lì, .......................... 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
              - Dr. Cristofaro Ricupati - 
 
            _______________________ 
 
 
======================================================================= 
 


