
 1 

 
 

Proposta N° 288 / Prot. 

 

Data  01/07/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia Deliberazione della Giunta Municipale 
   

N°   237 del Reg. 

 
Data  08/07/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Determinazione contributo spese di istruttoria per le 

pratiche  relative agli impianti elevatori, ascensori e 

montacarichi ad uso privato.- 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 
 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno  otto   del mese di  luglio alle ore  17,30  nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore             X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R: 10/91 propone la seguente deliberazione avente ad oggetto . 

“Determinazione contributo spese di istruttoria per le pratiche  relative agli impianti 

elevatori, ascensori e montacarichi ad uso privato.- 

 

Considerato che all’Ufficio di Polizia  Amministrativa del Corpo di P.M. è  affidata  l’attività per  

l’attribuzione dei numeri di matricola, degli impianti elevatori, dei montacarichi e degli ascensori 

civili ad uso privato e adempimenti sugli impianti esistenti;  

 

Considerato che tale attività comportata sempre un’ analisi accurata delle pratiche e ,per alcuni 

casi,  dei sopralluoghi con dispendio  di tempo da parte del personale  incaricato; 

 

Ritenuto che per ragioni, di imparzialità ,buon andamento ed economicità dell’azione 

amministrativa,  occorre far ricadere il costo di tale servizio sui reali beneficiari  e non  sulla 

collettività: 

 

Ritenuto opportuno , pertanto, stabilire il  versamento  di somma di denaro a titolo di contributo di 

istruttoria  a carico del richiedente; 

 

Ritenuto potere stabilire in Euro 30,00 la somma da  far versare  preventivamente ai richiedenti 

per il rilascio o la modifica dei numeri  di matricola degli impianti elevatori, dei montacarichi  e gli 

ascensori per compensare i costi sostenuti  in  termini di risorse umane , strumentali e materiali 
Visto Lo Statuto comunale; 

Vista La L.R. nr.48 dell’11.12.91 

Vista La L.R. nr.16 del 15.03.93 

Visto l’art. 40 L. 604/1962 e s.m.i. 

”   

Propone di deliberare 

 

 

1) Stabilire il versamento preventivo a carico dei richiedenti di Euro 30,00 per ogni pratica 

relativa all’attribuzione o modifica  dei numeri di matricola degli impianti elevatori, 

montacarichi e ascensori civili ad uso privato e adempimenti impianti esistenti   trattati 

dall’Ufficio di Polizia Amministrativa; 

 

2) Stabilire  che il versamento dovrà essere effettuato sul C.C.P.  nr. 262915  o tramite 

bonifico bancario  IBAN IT 31P020088 178 2000300683847 intestati al Comune di Alcamo  

Servizio Tesoreria con la seguente causale:” Spese Istruttoria impianto elevatore / 

ascensore/montacarichi”; 

 

3) Stabilire che le somme versate dagli utenti tramite c.c.p.  per le pratiche di che trattasi  , 

affluiranno  al capitolo 2320/9  Codice  3.05.3600 “Rimborsi e recuperi diversi per il Corpo 

di P.M.  dei bilanci  di esercizio di competenza. 
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         Il Responsabile del Procedimento 

             Comm. Miciletto Francesco 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista  la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Determinazione contributo spese 

di istruttoria per le pratiche  relative agli  impianti elevatori, ascensori e montacarichi ad uso 

privato.- 
 

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi a si sensi di legge 

Visto il D.P.R. 495/92 

Visto O.EE.LL. vigente in Sicilia 

Ad unanimità dei voti espressi palesemente 

DELIBERA 

Di approvare  la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: :” “Determinazione contributo 

spese di istruttoria per le pratiche  relative agli impianti elevatori, ascensori e montacarichi ad 

uso privato.- 
 

Ravvisata l’urgenza di provvedere 

Visto l’art.12 della L.R. 44/91 

Con voti unanimi espressi palesemente .- 

DELIBERA 

-Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.- 
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             IL SINDACO 

F.to PProf. Sebastiano Bonventre 

 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to  Cusumano Salvatore 

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

     F.to Dr. Cristofaro Ricupati 

   

   
 

 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che  

 

copia del presente verbale viene pubblicato il giorno10/07/2014 all’Albo Pretorio ove rimarrà  

 

esposto per 15 giorni consecutivi. 
 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 08/07/2014 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X  Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


