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Determinazioni n. 527 

del  03 settembre 2015 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
 

*********** 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 01488   DEL 14 SETT- 2015 

 

 

 

 

OGGETTO: PUBBLICAZIONE  AVVISO SULLA G.U.R.S. DELLA “PRESA D’ATTO 

GRADUATORIA ISTRUTTORIA INVIATA DALL’I.A.C.P. DI TRAPANI  

RELATIVI AL BANDO DI CONCORSO  INTEGRATIVO N.1  DEL BANDO  

GENERALE N° 06 DEL 2009  PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA  

RESIDENZIALE PUBBLICA”. 

APPROVAZIONE -GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2013- 

-IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE- 

 

     CIG:ZEB15DD982 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

- Richiamata la propria determinazione n.01319 del 13 Agosto 2015 avente ad oggetto: PRESA D’ATTO 

GRADUATORIA ISTRUTTORIA INVIATA DALL’I.A.C.P. DI TRAPANI  RELATIVI AL BANDO DI 

CONCORSO  INTEGRATIVO N.1/2013   DEL BANDO  GENERALE N° 06 DEL 2009  PER 

L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE -

GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2013- 

-Visto l’art.40, comma 1, della L.R. n. 17 del 28.12.2014 con la quale sono state soppresse  le Commissioni  

Provinciali per l’assegnazione  di alloggi popolari; 

-Visto il comma 9 della successiva circolare  dell’Assessorato Ll.PP. del 02/05/2005 con la quale, si 

ribadisce che, effettuata l’istruttoria delle domande da parte dell’ Istituto Autonomo Case Popolari, le 

Amministrazioni Comunali procederanno alla formazione delle graduatorie, all’assegnazione  ed ad ogni atto 

connesso; 

- Considerato che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di pubblicazione graduatoria provvisoria 

nella Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana; 

- Vista la richiesta di preventivo di spesa inoltrata da parte di questo Settore  alla G.U.R.S., a mezzo di posta 

pec, in data 20 Agosto 2015, per la pubblicazione nella parte II e III della GURS dell’avviso di pubblicazione 

che fa parte integrante del presente provvedimento; 

Visto il preventivo di spesa fatto pervenire  dalla G.U.R.S. , Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza 

della Regione Siciliana n.18965 del 20.08.2015, acquisito in atti al protocollo generale al n. 36677  del 21 

Agosto 2015,  con il quale  si comunica che per la pubblicazione dell’avviso sulla GURS della Regione 

Siciliana,  occorre versare la somma di €.286,89 di imponibile da pagare all’Ufficio Legislativo Regionale,  ed 

€ 63,11  per I.V.A. da versare all’Erario a cura di questo Ente; 

- Visto l’art. 1 comma 629, lett. b) delle legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)  il quale  

stabilisce che le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di 

soggetto passivo dell’I.V.A. devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata 

addebitata loro dai  fornitori; 

-Atteso che l’impegno di spesa rientra nei limiti previsti dall’art. 163, comma 2 del Decreto Legislativo 

267/2000 e che il mancato impegno provocherà danni patrimoniali certi all’Ente in quanto non consentirà a 

questa P.A, quale organo preposto alla tutela e realizzazione del diritto al cittadino  di assicura la corretta 

informazione  riguardo la graduatoria di che trattasi e  di consentire alla stessa, successivamente,  di porre in 

essere i provvedimenti  necessari per procedere, in ossequio alla normativa in vigore in materia di assegnazioni 

di alloggi di edilizia popolare,  alla redazione  della graduatoria definitiva e all’assegnazione degli alloggi agli 

aventi diritto. 

  - Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 30/07/2015 con il quale viene prorogato al 30/09/ 2015 il termine 

per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2015;  

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone 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; 

- Vista la deliberazione di G.C. n.394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli anni 2014/2016; 

- Ravvisata la necessità di procedere all’impegno e contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla 

GURS, onde evitare di incorre in sanzioni civili e interessi di mora; 
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-Visto il  CIG:ZEB15DD982 

- Visto il D.Lvo 267/2000; 

-Visto il D.Lvo 165/2001; 

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

DETERMINA 

   Per i motivi espressi in premessa: 

-Di impegnare e liquidare la somma complessiva di €.351,50  per il pagamento dell’avviso di 

pubblicazione di pubblicazione graduatoria provvisoria per  l’assegnazione di alloggi popolari di cui AL 

BANDO DI CONCORSO  INTEGRATIVO N.1/2013   DEL BANDO  GENERALE N° 06 DEL 2009  PER 

L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA  RESIDENZIALE PUBBLICA - APPROVAZIONE -

GRADUATORIA PROVVISORIA ANNO 2013, di cui di   €.286,89 di imponibile da pagare all’Ufficio 

Legislativo Regionale,  mediante versamento su c.c. postale n. 002966905 intestato a “Regione Siciliana- 

Gazzetta Ufficiale-Inserzioni” con l’indicazione della causale del versamento di che trattasi  di “pagamento 

scisso “ e del codice Univoci Ufficio a cui destinare  la prescritta fattura elettronica, €.1,50 per il pagamento 

bollettino postate ed € 63,11  per I.V.A. da versare all’Erario a cura di questo Ente ; 

-Di imputare la somma  complessiva di €. 351,50 sul  Cap. 142730 cod. int. 1.10.04.03  denominato “Spesa 

per prestazione di servizi  per il Settore Servizi Sociali “del bilancio del corrente esercizio in corso di 

approvazione; 

-di demandare al Settore Servizi Economico – Finanziari per la registrazione dell’impegno contabile; 

-Di liquidare pagare  alla Regione Siciliana- Gazzetta Ufficiale –Inserzioni- la somma di complessiva di  

€.286,89 con versamento tramite c.c. postale n. 002966905 intestato a “Regione Siciliana- Gazzetta 

Ufficiale-Inserzioni”; 

-Di versare all’erario la somma di €.63,11 per I.V.A. ai sensi della Legge 23/12/214, n.190 art.1, comma 629, 

lett. b) con le modalità richiamate nel Comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 09.01.2015; 

 -Di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga     pubblicata per 

gg.15 consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web : www.comune.alcamo.tp.it –; 

-Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione Trasparente, del sito  

istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –in adempimento agli artt. 26 e 27  del D.lgs. 

33/2013.- 

 

              L’Istruttore  Amm/vo                                                            Il Funzionario Delegato     

                 F.to  D.ssa Angela Pizzitola                                                     f.to   D.ssa Rosa Maria Scibilia                                        

  

 

 

 

 

 

 

 


