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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 

N° 00958 DEL 12 mag.2014 

 

 

 

OGGETTO : Impegno e liquidazione di spesa, per la pubblicazione sulla G.U.R.S. 

dell’avviso di deposito ai sensi della L.R. 71/78 e s.m.i., della  Deliberazione Del 

Commissario ad Acta  n.° 01 del 23 gennaio 2014. 
 

  

 
RISERVATO ALL’UFFICIO RAGIONAERIA 

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        
 

   

 



 
CITTÀ  DI ALCAMO 

VII Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 
 

Premesso che: 

 

Con  la Deliberazione Del Commissario ad Acta  n.° 01 del 23 gennaio 2014 è stato reiterato il 

vincolo relativo all’area identificata in catasto al foglio 41 particella 652 in  adempimento della 

sentenza del T.A.R. Sicilia n. 902/12  – Casale Virginia contro COMUNE DI ALCAMO a seguito 

della decadenza dei vincoli preordinati all’esproprio; 

  

Considerato che: 

 

- Il procedimento avviato, trattandosi di variante urbanistica, va pubblicato nei modi di cui 

all’art.3 della L.R. 71/78 e precisamente dovrà essere depositato presso la segreteria 

comunale, a libera visione del pubblico, per venti giorni consecutivi e l'effettuato deposito 

sarà reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di 

apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a 

diffusione regionale;  

 

- Ritenuto necessario provvedere con urgenza, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 71/78, al deposito 

della Deliberazione Del Commissario ad Acta  n.° 01 del 23 gennaio 2014 e alla 

pubblicazione dell’avviso; 

 

- Al fine di ovviare ai ritardi procedurali occorre comunque provvedere all’impegno delle 

somme e all’affidamento della pubblicazione dell’avviso anche per rispettare i termini 

imposti dalla  L.R. 71/78. 

 

Visto lo schema di avviso da pubblicare;   

 

Visto il preventivo dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot.n. 

3071/6/1 del 05/02/2014 ( prot.n. 6900 int. del 06/02/2014); 

 

Vista la D.C. n. 156/2013 di approvazione del bilancio di previsione  2013/2015: 

 

Vista la D.G. n. 399/2013 di approvazione  del PEG 2013/2015; 

 

Ritenuto che è necessario procedere ad impegnare la somma di € 169,30, comprensiva delle spese 

postali, dal Cap. 131130 C.I. 1.09.01.03 ”Spesa per prestazione di servizi per Settore Pianificazione 

e Sviluppo del Territorio” per la pubblicazione sulla G.U.R.S.; 

 

Dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei termini di cui all’art.163 comma 

1 del D.lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.M. del 29/04/2014 del Ministero dell’Interno che proroga il termine per l’approvazione 

del bilancio 2014/2016 al 31/07/2014; 

 

 



Visto l’art.15 comma 6 del vigente regolamento comunale 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 PEG provvisorio si intende automaticamente autorizzato con riferimento 

all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Vista la L.R. n.71/78 e s.m.i.; 

 

Vista la L.R. del 15/03/63 n. 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 

Visto il D.Lgs 165/2001; 

D E T E R M I N A  
 

  
1) Di pubblicare sulla G.U.R.S., l’avviso di deposito ai sensi della L.R. 71/78 e s.m.i., della  

Deliberazione Del Commissario ad Acta  n.° 01 del 23 gennaio 2014; 

 

2) Di impegnare la somma di € 169,30, comprensiva delle spese postali, con prelievo,  dal 

Cap. 131130 C.I. 1.09.01.03  ”Spesa per prestazione di servizi per Settore Pianificazione e 

Sviluppo del Territorio”, esercizio in corso, per la pubblicazione sulla G.U.R.S.; 

 

3) Di provvedere alla liquidazione di € 169,30, comprensiva delle spese postali, tramite 

bollettino C/C (c.c. postale n. 00296905 intestato a “ Regione Siciliana- Gazzetta Ufficiale – 

Inserzioni) , allegato alla presente, per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’avviso sopra 

citato; 

 

4) Di inviare copia della presente al servizio finanziario del comune per le dovute registrazioni 

contabili; 

 

5) Di stabilire che copia della presente Determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato anche presso il sito del comune di 

Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008. 

 

                                            Il Dirigente 

                                                                                                  F.to Arch. Carlo Bertolino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

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

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 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

