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CITTA’ DI CASTELVETRANO

SETTORE AFFARI GENERALI  – PROGRAMMAZIONE RISORSE 

UMANE – SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

2° Servizio “Servizi Culturali e Programmazione Turistica”

Provvedimento dirigenziale n° 14 del 20 .01.2016

OGGETTO: D.P.C.M. 13.02.2015. Manifestazioni calendario “#estate 

sereni 2015”. Liquidazione di spesa e pagamento contributo

all’Associazione Culturale “Il Canto del Marrobbio” per realizzazione

concerto del gruppo musicale “Orchestraccia”.

Trasmesso ai seguenti uffici:
 

 Destinatario                        Data                                 Firma

Sindaco  on-line   

Ragioneria

Albo Pretorio  on-line

Pubblicazione portale on-line                                                    

 
 F/to

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Maria Morici

  



IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 86 del 12.11.2015, ai sensi dell’art. 

34, comma 3° del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, 

fino al 30.05.2016, a questa funzione dirigenziale è stato affidato l’incarico ad interim

di dirigente del 2° Servizio del I° “Settore Affari Generali” ;

CHE con deliberazione della Giunta Municipale, n° 367 del 10.08.2015, I.E., è stato 

concesso il contributo di € 2.000,00 all’Associazione Culturale “Il Canto del 

Marrobbio”, corrente in Mazara del Vallo, via B. Mandina, 2/A, rappresentata dalla 

presidente, Sabrina Asaro, per la realizzazione del concerto del gruppo musicale folk 

“L’Orchestraccia”, che si è tenuto presso il Parco Archeologico di Selinunte, nel teatro 

all’aperto allestito da questa civica Amministrazione, presso il Parco Archeologico di 

Selinunte, nell’ambito del calendario di eventi, approvato dalla civica 

Amministrazione con atto giuntale n.360 del 6.08.2015, denominato “#estate sereni 

2015”, finanziato con le misure di sostegno, pari a complessivi € 124.670,00,

assegnate a questo Ente, ai sensi D.P.C.M. 13.02.2015 dal Libero Consorzio 

Comunale di Trapani;

CHE, sempre con la citata deliberazione, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 

del 18.08.2000, n° 267, è stata prenotata la superiore somma pari ad  € 2.000,00 a 

carico del bilancio di previsione per l’anno 2015, imputandola, sulla base delle norme 

e dei principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del 

D.Lgs. 126/2014, a carico dell’intervento 1.7.1.5 del bilancio di previsione per l’anno 

2015;

RICHIAMATO il provvedimento, n° 434 del 1°.08.2015, con cui, è stato assunto in 

via definitiva, l’impegno della spesa di € 2000,00, per provvedere alla concessione del

contributo di cui alla suddetta deliberazione giuntale;

VISTA la documentazione giustificativa delle spese sostenute dall’Associazione 

Culturale “Il Canto del Marrobbio”, trasmessa con nota acquisita al protocollo

generale dell’Ente al n. 2161 DEL 20.01.2016, corredata della documentazione fiscale 

giustificativa delle spese sostenute, equivalenti ad €6504,15, e della dichiarazione 

inerente la trattenuta del 4% disciplinata dal D.P.R. 600/73; 

RICHIAMATA la nota, protocollo  generale  n° 32170 del 3.09.2015 , con cui 

all’agenzia INPS di Mazara del Vallo è stata richiesta la verifica della dichiarazione 

resa dal presidente di detta Associazione in merito all’assenza di rapporti di lavoro 

dipendenti o assimilati;  

RITENUTO, a seguito del riscontro operato, e tenuto conto che, ad oggi, nessuna 

risposta è pervenuta dalla sede INPS suddetta, di procedere alla liquidazione e  

pagamento di detto  contributo  di € 2.000,00, in favore dell’Associazione Culturale 

“Il Canto del Marrobbio”;



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo  

quanto previsto dall’art.147, secondo bis del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, così come 

modificato dall’art.3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;   

RICONOSCIUTA  la propria competenza, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto  

Comunale;   

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1. LIQUIDARE E PAGARE all’Associazione Culturale “Il Canto del Marrobbio”,

corrente in Mazara del Vallo, via B. Mandina, 2/A, rappresentata dalla  presidente, 

Sabrina Asaro, la somma di € 2.000,00, credito certo e liquido dalla stessa vantato 

quale contributo concesso per la realizzazione del concerto del gruppo musicale 

folk “L’Orchestraccia”, che si è tenuto presso il Parco Archeologico di Selinunte, 

nel teatro all’aperto allestito da questa civica Amministrazione,  nell’ambito del 

calendario di eventi, approvato dalla civica Amministrazione con atto giuntale 

n.360 del 6.08.2015, denomonato “#estate sereni 2015”, finanziato con le misure di 

sostegno, pari a complessivi € 124.670,00, assegnate a questo Ente, ai sensi 

D.P.C.M. 13.02.2015 dal Libero Consorzio Comunale di Trapani; 

2. DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti dell’impegno di spesa  

assunto con il provvedimento, n° 434 del 1°.09.2015;

3. AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell'Ente ad emettere 

mandato di pagamento di € 2.000,00 in favore della suddetta Associazione, con 

bonifico bancario sul conto corrente, i cui estremi identificativi sono riportati 

nell’unita dichiarazione resa ai sensi della L.136/2010 e S.M.I. “Tracciabilità dei 

Flussi Finanziari”;

3. TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i documenti  

giustificativi e i riferimenti contabili, al Settore Programmazione Finanziaria 

dell’Ente per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi 

dell’art. 184 del D. Lgs. del 18.08.2000.

 

 F/to
         Il Dirigente ad interim 

  del 1° Settore – 2° Servizio

    ( Dott. Andrea Antonino Di Como)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura  finanziaria  ai  sensi  dell’art. 151, comma 4, del Decreto  Legislativo  del 18.08.2000, 

n°267.

Castelvetrano, lì

  Il Direttore del Settore

  (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all’albo Pretorio on-line dell’Ente.

Registro pubblicazioni n° __________________/2016

 
































