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Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

_________________________ 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

• Visto il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana del giorno 04/11/2002 “Linee guida per 

l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana”; 

• Viste le “Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015 

approvate con D.P.R.S. n. 376 dell’11 novembre 2013 e pubblicate sulla GURS n. 52 parte I del 

22 novembre 2013 finalizzato a sostenere la costruzione di un sistema di welfare regionale 

coerente con la legge 328/2000, che ha delineato a livello nazionale il nuovo sistema integrato di 

politiche sociali e socio-sanitarie; 

• Visto il D.A. n. 1935 del 25 novembre 2013 con il quale è stato approvato il riparto delle risorse 

relative alla nuova programmazione 2013-2015 per la realizzazione del futuro Piano di Zona ex 

lege 328/2000 per la triennalità 2013-2015; 

• Visto il DDG n. 2120 del 06/12/2013 con il quale l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle 

Politiche Sociali ha approvato il riparto delle somme destinate ai Distretti Socio-Sanitari; 

• Visto l’Accordo di programma relativo alla realizzazione del Piano di Zona suddetto, stipulato in 

data 21/10/2015, tra i Sindaci dei Comuni del Distretto e il Distretto Sanitario di Alcamo A.S.P. 

n. 9; 

• Considerato che si rende necessario la pubblicazione sulla GURS dell’avvenuta stipula 

dell'Accordo di programma per estratto, sopra richiamato, previo pagamento degli oneri di 

pubblicazione, tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della cassa regionale della  Regione Siciliana – 

Gazzetta Ufficiale – Inserzioni; 

• Visto il preventivo di € 350,00, di cui € 286,89 imponibile e € 63,11 IVA,  per la pubblicazione 

dell’estratto della accordo di programma, inviato dall’Ufficio Legislativo e Legale della 

Presidenza della Regione Siciliana;  

• Considerato che il formato del testo dell’estratto dell’avvenuta stipula dell'Accordo di 

programma è in carta uso bollo, di cui si allega copia; 

• Considerato che si rende necessario provvedere ad impegnare la somma di € 350,00 sul cap. 

142730 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per prestazione di servizi per il Settore Servizi al Cittadino", 

del bilancio 2015, per la pubblicazione sulla GURS dell’avvenuta stipula dell'Accordo di 

programma, per estratto; 

• Vista la Deliberazione di C.C. n. 129 del 26/10/2015 dall’oggetto: “Approvazione bilancio 

annuale di previsione 2015, bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale e 

programmatica, piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del d.l. 112/2008”; 



• Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 dall’oggetto: “Piano 

Esecutivo di Gestione 2015, Piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, D. Lgs. 

267/2000 e Piano della performance di cui all’art. 10 del D.Lgs. 150/2009”; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario al Contabile degli Enti 

Locali; 

• Vista la L.R. 15/3/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

• di impegnare la somma di € 350,00 sul cap. 142730 cod. int. 1.10.04.03 "Spesa per prestazione 

di servizi per il Settore Servizi al Cittadino", del bilancio 2015, per la pubblicazione sulla GURS 

dell’estratto della stipula dell'Accordo di programma relativo al Piano di Zona 2013-15; 

• di liquidare e pagare la somma € 286,89 per il testo, tramite bonifico bancario sul conto corrente 

bancario, IT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, della Cassa Regionale della  Regione 

Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni, con prelievo dal cap. 142730 cod. int. 1.10.04.03 

"Spesa per prestazione di servizi per Settore Servizi al Cittadino ", del bilancio 2015; 

• di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di questo Comune a 

•  provvedere al pagamento suddetto, trasmettendo a questo Settore la relativa quietanza rilasciata 

dalla Cassa Regionale; 

• di dare mandato Settore Servizi Finanziari ad effettuare il versamento dell’IVA di € 63,11 

all’Erario secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’Economia, trattandosi di servizi 

istituzionali; 

• di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it. 

 Alcamo ……………………….. 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO   F.to: IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

             Dott. Mario Adamo              Dott.ssa Rosa Scibilia       

 

 


