
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 
2° SERVIZIO 

 

Provvedimento dirigenziale n.  95  del   02/02/2018        
 

 
OGGETTO:  Carnevale 2017 - Liquidazione di spesa e pagamento contributo in 
favore dell'Associazione Culturale  "La Rivista" per evento di intrattenimento  
in occasione del Carnevale 2017. 
 

Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

 

                                         Destinatario                      Data                                         Firma  

 

Commissione Straordinaria 

  

Settore Finanze                             

Albo Pretorio  on-line   

Pubblicazione portale on-line   

 

                      
  
  F/to 

Il Responsabile del Procedimento 

      Dott.ssa Maria Morici 

                  

                                                                                                                           Il responsabile                                                                                                                          

                                               

ASSUNTO IMPEGNO N.           DEL  

SULL’INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N° 

FONDO RISULTANTE  € 

                                                                 

IMPEGNO PRECEDENTE  €  

IMPEGNO ATTUALE  €  

DISPONIBILITA’ RESIDUA  €  



IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE - 2° SERVIZIO 
 

PREMESSO che con Provvedimento della Commissione Straordinaria n° 20 del 29/12/2017, questa  

dirigenza è stata incaricata, sino alla data del 31/03/2018, dell'incarico ad Interim di Dirigente del 1° 

Settore "Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al 

Cittadino"; 

CHE, con atto della Giunta Municipale n° 76 del 21/02/2017, all'Associazione Culturale "La Rivista", 

con sede in Castelvetrano, nella via Merano, C.F. 02355230810,  rappresentata dal presidente, Antonino 

Romano, è stato concesso il contributo pari ad  € 2.500,00, per la realizzazione, in occasione della 

ricorrenza del Carnevale 2017, di un evento di intrattenimento tenutosi nel Sistema delle Piazze, nella 

serata del 28 febbraio 2017, a cui hanno preso parte la vincitrice dell'edizione 2016 del "Grande Fratello" 

Alessia Macari ed il Dj, produttore, modello e personaggio televisivo, Gianluca Argante; 

 

CHE,  inoltre,   sempre  con    il citato   atto giuntale,  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,  è stata prenotata   la superiore  spesa di 

€2.500,00  a carico del codice 07.01.1.104 - Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, 

del bilancio di previsione 2017;  

 

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale del 1° Settore, n°66 del 24.02.2017, con cui è stato assunto, in 

via definitiva, l'impegno della superiore spesa di € 2.500,00; 

 

CHE con provvedimento del dirigente pro-tempore del 1° Settore, n°103 del 16.03.2017, è stata disposta la 

liquidazione ed il pagamento del superiore contributo in favore della prefata Associazione  per la realizzazione 

dell'evento anzidetto;  disposta sulla base del rendiconto delle spese sostenute dall'Associazione beneficiaria 

con nota protocollo generale n°8285 del 09.03.2017;  

 

CHE con successivo provvedimento  del dirigente pro-tempore del 1° Settore , n°115 del 29.03.2017, è stata 

disposta la revoca del provvedimento dirigenziale n°103 del 16.03.2017, in quanto, a seguito di una successiva 

disamina, è stato rilevato un errore formale di compilazione nella  documentazione fiscale presentata; 

 

RICHIAMATA la pregressa corrispondenza intercorsa con detta Associazione,  note prot. gen. n°17391 del 

16.05.2017 e  prot. gen. n°23328 del 13.06.2017; 

 

VISTA la documentazione trasmessa con note, protocollo generale  n°24254 del 19.06.2017 e n° 4789 del 

31.01.2018,   con cui l'Associazione Culturale "La Rivista" ha trasmesso copia conforme all'originale della 

fattura n°07 del 23.02.2017, emessa dalla ditta "Matteo Costantini Iniziative", con sede in Marsciano (PG), 

della somma di  € 3.172,00, IVA inclusa, debitamente compilata e corredata di quietanza e di copia conforme 

all'originale della ricevuta di pagamento dell'acconto; 

 

RICHIAMATO il rendiconto, registrato al protocollo generale dell'Ente al n° 8285 del 9.03.2017, agli atti del 

Settore Finanze, unito  al citato provvedimento n° 103/2018;  

 

CHE, a seguito dello scioglimento di questo Ente ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n°267/2000,  con nota prot. 

gen. n° 29644 del 28.07.2017 è stata richiesta alla prefata Associazione la dichiarazione necessaria ai fine della 

informativa antimafia; 

 

CHE in data 24.10.2017 -  Prot. n° PR_TPUTG_Ingresso_0074878, è stata effettuata, presso la competente 

Prefettura di Trapani,  nei confronti del legale rappresentante di detta associazione,  Romano Antonino, la 
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n° 159/2011, per adempiere alle prescrizioni 

disciplinate dall'art. 100 del D. Lgs. n°159/2011; 

 
 

PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo decorso 

il termine dei 30 giorni dalla richiesta, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del vigente Codice 

Antimafia, e dalla direttiva della Commissione Straordinaria, prot. n°36337 del 4/10/2017,  può procedersi alla 

liquidazione  pagamento di detto contributo; 

 



RICHIAMATA la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n°39209 del 17.10.2017, pervenuta 

dall'agenzia INPS di Castelvetrano, dalla quale si evince la mancanza di obblighi contributivi posti in capo a 

detta Associazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento di detto contributo di € 2.500,00, 
in favore dell'Associazione Culturale "La Rivista", dando atto che il relativo impegno di spesa è imputato 

a carico del codice 07.01.1.104, Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, del bilancio 

di previsione 2017; 

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

dall’art.147 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 di questo Comune; 
           

                         DETERMINA 

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

1. LIQUIDARE E PAGARE all'Associazione Culturale "La Rivista",  con sede in Castelvetrano, nella 

via Merano, n°22,  C.F. 90015810816, rappresentata dal presidente, Romano Antonino, la somma di 

€2.500,00, credito certo e liquido dalla stessa vantato quale contributo finalizzato alla realizzazione 

dell' evento di intrattenimento, tenutosi nell'ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del Carnevale 

2017, in questa Città, nel Sistema delle Piazze, nella serata del 28 febbraio 2017, a cui hanno preso 

parte la vincitrice dell'Edizione 2016 del "Grande Fratello", Alessia Macari, ed il Dj produttore, 

modello e personaggio televisivo, Gianluca Argante. 

 

2. DARE ATTO  che la superiore somma rientra nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il  

provvedimento  n° 66 del 24.02.2017, risulta prenotata a carico del codice 07.01.1.104, Missione 07, 

Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, del bilancio di previsione 2017. 

 

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

di pagamento € 2.500,00 in favore della suddetta Associazione con bonifico bancario sul conto 

corrente, i cui estremi identificativi sono riportati nella  dichiarazione resa ai sensi della L.136/2010 e 

s.m.i. "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" ed unita al rendiconto, protocollo generale dell'Ente  n° 8285 

del 9.03.2017,  agli atti del Settore Finanze. 

 

4. 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. 267 del 18.08.2000. 

                                                              

 

        F/to 

                                                                                  Il Dirigente ad interim 

                                                                              del 1° Settore  - 2° Servizio 

                                                                                      Giuseppe Barresi 
 
 
 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

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

la copertura  finanziaria. 

Castelvetrano, lì           

        

             Il Direttore del Settore  

               (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

         

    

     

  

 

 

 

 PUBBLICAZIONE 
 

 

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

 

 

Registro pubblicazioni n°_________/2018 
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