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OGGETTO : Pubblicazione sul Giornale di Sicilia 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. CIG Z9A0E02352. 

Impegno di Spesa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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;   

 

Vista l’offerta della GDS MEDIA & COMMUNICATION del 03/02/2014  pervenuta con prot. 

6014 del 03 febbraio 2014, di € 1.000,00 oltre i diritti fissi € 7,50 e IVA al 22%, che comporta una 

spesa totale di € 1.227,50; 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla camera di commercio della 

GDS MEDIA & COMMUNICATION,  la dichiarazione ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.,  la dichiarazione per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 

Legge n.136/2010 modificato dal D.L. n.187/2010; 

 

Ritenuto che l’offerta della GDS MEDIA & COMMUNICATION, relativa alla  pubblicazione 

dell’avviso sull’Adozione delle Varianti Urbanistiche di cui sopra del P.R.G. del Comune di 

Alcamo, sul quotidiano Giornale di Sicilia è idonea in quanto quest’ultimo risulta quello di 

maggiore diffusione regionale, ed inoltre tale offerta risulta congrua;  

 

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 € 1.227,50 dal Cap. 131130 C.I. 

1.09.01.03 ”Spesa per prestazione di servizi per Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio” 

per la pubblicazione sul quotidiano “Giornale di Sicilia”; 

 

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; 

 

 D E T E R M I N A  
 

1) Di pubblicare sul Giornale di Sicilia, quotidiano a tiratura regionale, l’avviso di deposito 

presso  la segreteria comunale della  Deliberazione Del Commissario ad Acta  n.° 01 del 23 

gennaio 2014; 

 

2) Di impegnare la somma di somma di € 1.227,50, 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 sul quotidiano “Giornale di Sicilia”; 

 

3) Di stabilire che verrà comunicato alla Ditta GDS MEDIA & COMMUNICATION, con sede 

in Palermo, via Lincoln, 19, un apposito Codice Identificativo di Gara (CIG) che dovrà 

essere utilizzato in ogni movimento contabile relativo alla presente fornitura, ai sensi della 

L. 136/2010 e s.m.i., per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari; 

 

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. Sebstiano 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/

