
 
PROT. N.8165 

 

DEL.  15/04/2014 

 
 

CITTÀ   DI   ALCAMO 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
 

V SETTORE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 
 
 

---------------------- 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

N°    00814     DEL      23/04/2014 
 

 
 

OGGETTO:Nomina agente  e sub-agenti contabili per riscossione dei diritti catastali e 
dei diritti  di riproduzione e rilascio delle consultazioni dello Sportello 
Catastale Decentrato. 

 

 

 
RISERVATO ALL’UFFICIO RAGIONERIA 

 
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 RAGIONIRE GENERALE 
DR. SEBASTIANO LUPPINO        

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 Con Deliberazione di G.M. n°28 dell’11-02-2013 si deliberava di proseguire l’attività dello Sportello Decentrato 

del Catasto già attivo presso il Comune di Alcamo per l’espletamento in favore del pubblico dei servizi di 

consultazione per via telematica della banca-dati informatizzata del catasto terreni, censuaria e cartografica 

nonché del catasto edilizio urbano e contestualmente si approvava il nuovo schema di Convenzione da 

sottoscrivere tra questo ente e l’Agenzia del Territorio; 

 In data 17-12-2013 prot. n°9344, è stata sottoscritta digitalmente la Convenzione Speciale e il Protocollo 

D’Intesa prot. n°9345 del 17-12--2013; 

 Preso atto della Deliberazione di G.M. n°54 del 19-03-2013 e successiva  n°385 del 28-11-2013 di 

aggiornamento ed integrazione, inerenti l’adeguamento dei diritti per il rilascio di consultazioni catastali a 

copertura dei costi di riproduzione per ogni consultazione, oltre i diritti da corrispondere all’Agenzia delle 

Entrate ai sensi della Legge 26 aprile 2012, n°44; 

 Considerato che per l’attivazione dello sportello decentrato del Catasto presso questo Ente è necessario 

provvedere alla nomina di un agente contabile e di due sostituti per consentire la riscossione diretta delle 

entrate derivanti dal pagamento dei diritti catastali e dei diritti di riproduzione e rilascio delle consultazioni 

catastali, di cui alla Deliberazione di G.M. n.385 del 28/11/2013, nonché tutti i successivi adempimenti 

economico-gestionali derivanti dalla suddetta riscossione; 

  Visto il nuovo riassetto dei servizi di questa P.A. ; 

 Vista la Delibera di C.C. n. 156 del 28-11-2013 con la quale è stato approvato il bilancio 2013-2015; 

  Vista la Delibera di G.C. n°399  del 06-12-2013 di approvazione del P.E.G. 2013-2015 

  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13-02-2014 che proroga il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione al 30-04-2014; 

  Visto l’art,15 comma 6 del vigente Regolamento di contabilità, il quale dispone che in caso di differimento del 

termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. 

provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

  Viste le Leggi n°142 dell’8-06-1990 e n°241 del 07-08-1990, come recepite rispettivamente   dalle LL.RR. 

n°48 dell’11-12-1991 e n°10 del 30-04-1994; 

  Visto il D.Lgs 03-02-1993 n. 29 e s.m.i.; 

  Visto il D.Lgs 18-08-2000 n°267 recante l’Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. e s.m.i. 

  Visto lo Statuto Comunale; 

  Visto il D. Lgs 165/2001; 

 

 

 

 



D E T E R M I N A  

 

1. Di nominare, per i motivi di cui in premessa, agente contabile la Sig.ra  Roccaforte Elisabetta, nella 

qualità di contrattista  a T.D. , in servizio presso il V Settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, 

quale agente contabile ai fini della riscossione diretta delle entrate derivanti dal pagamento dei diritti 

catastali e dei diritti di riproduzione e rilascio delle consultazioni catastali relativamente allo Sportello 

Decentrato del Catasto ubicato nei locali al piano terra del Settore Urbanistica, nonché per tutti i 

successivi adempimenti economico-gestionali derivanti dalla suddetta riscossione; 

2. Di nominare,altresì, in sostituzione del suddetto nominativo,in caso di assenza o impedimento, il Sig. 

Manfrè Salvatore e la Sig.ra Maniscalchi Vita, entrambi in servizio presso questo settore,  quali                   

sub-agenti contabili; 

3. Che gli stessi cureranno la riscossione delle somme secondo le disposizioni impartite dal Dirigente di 

Settore e/o dal Responsabile del Servizio, provvedendo al versamento settimanale presso la Tesoreria 

Comunale di quanto incassato,  nei modi previsti dal Regolamento di contabilità . 

4. Di dare atto che, per le somme riscosse, l’agente rilascerà regolare ricevuta tramite appositi bollettari 

numerati e vidimati dal Responsabile del Servizio; 

5. Gli stessi agenti contabili saranno soggetti alla responsabilità ed agli adempimenti previsti dagli artt.93 e 

233 del D.Lgs.267/2000. 

6. Di notificare il presente provvedimento agli interessati per l’adempimento; 

7. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Settore Affari del Personale ed al Settore Ragioneria 

per gli adempimenti di competenza; 

8. La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune per gg. 15 consecutivi. 

 

F.to L’Istruttore Direttivo Tecnico 
        Geom. Giuseppe Stabile                        F.to   Il Dirigente 
                     Arch. Carlo Bertolino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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 è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data  

_____________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi 

 

Alcamo, lì____________                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

                 Dr. C. Recupati 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


