
 

 

PROT. DET. N°  30  del  04/02/2015 
Proposta  30/2015 

 

 

COMUNE   DI    ALCAMO 

PROVINCIA DI TRAPANI 

************************ 

2° SETTORE  
AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 

SERVIZIO PERSONALE 
 

DETERMINAZIONE  
 

N.  00286  DEL  25/02/2015 
 

           
Oggetto: Liquidazione   fase  “C”  del  Progetto  Finalizzato  per l’attività  Istruttoria  
                delle domande di  concessione  o di autorizzazione in sanatoria  degli  abusi  
                edilizi D.L. n. 498/95 e L. 23/12/96  n° 662  art. 2  comma  49  e  L. 326/2003 
                art. 32 com. 40 ultimo periodo  – Anno 2010. 
                Impegno di spesa e Liquidazione. 

 
 

                                                         RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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 RAGIONERE GENERALE 
                                                                         DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 
 
 



 

 

 
IL DIRIGENTE 

- Vista l’allegata nota autorizzativa, alla liquidazione del compenso spettante al personale 
dipendente, impegnato alla realizzazione del Progetto  Finalizzato, per l’attività  Istruttoria 
delle domande di  concessione o di autorizzazione in sanatoria degli abusi edilizi D.L. n.498/95 
e L.23/12/96  n° 662  art. 2  comma  49  e  L. 326/2003 art. 32 com. 40 ultimo periodo, Fase 
“C” – Anno 2010, Prot. N. 28108 del 09/12/2014, a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico 
Stabile Giuseppe, (D’Ordine del Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale);  
Visto il certificato allegato, a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico Stabile Giuseppe, 
contenente l’elenco nominativo del personale dipendente, che nell’anno 2010, (fuori del 
normale orario di lavoro e/o contrattuale) ha partecipato alla realizzazione della fase “C” del 
Progetto Finalizzato per l’attività  Istruttoria delle domande di  concessione o di autorizzazione 
in sanatoria degli abusi edilizi D.L. n.498/95 e L.23/12/96  n° 662  art. 2  comma  49  e  L. 
326/2003 art. 32 com. 40 ultimo periodo, con a fianco di ciascuno segnati il numero di pratiche 
istruite, nonché le ore rese del lavoratore ASU,; 
- Viste le attestazioni  allegati, “A” – “B” e “C”  a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico 
Stabile Giuseppe, dalle quali si rilevano gli importi spettanti da liquidare a ciascun 
dipendente, che  ha partecipato alla realizzazione del progetto sopra citato, per un ammontare di  
€ 9.680,00 (comprensivo degli oneri a carico dell’Ente);  
- Ritenuto, di dover procedere, quale atto vincolato alle predette attestazioni e certificazioni, 
rilasciate dall’Istruttore Direttivo Tecnico Stabile Giuseppe, alla liquidazione delle compenso 
spettante al personale dipendente, impegnato alla realizzazione del Progetto  Finalizzato  per 
l’attività  Istruttoria delle domande di  concessione o di autorizzazione in sanatoria degli abusi 
edilizi D.L. n.498/95 e L.23/12/96  n° 662  art. 2  comma  49  e  L. 326/2003 art. 32 com. 40 
ultimo periodo, Fase “C”- Anno 2010;  
- Di impegnare la complessiva somma di € 9.680,00 (comprensiva degli oneri a carico 
dell’Ente) al Cap. 231161/78 Cod. Int. 2.09.01.06 “spese per l’istruttoria delle domande di 
concessione o di autorizzazione in sanatoria abusi edilizi” Cap. E. 3255 - esercizio 2002, 
riportato ai residui passivi; 
- Visto il prospetto di liquidazione predisposto da questo Settore; 
- Vista la Delibera C.C. n. 173 del 30/10/2014 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione 2014/2016; 
- Vista la Delibera G.M. n. 394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il PEG 
2014/2016; 
- Visto il decreto del Ministero dell'interno del 24 Dicembre 2014 che ha prorogato al 31 
Marzo 2015  la scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015/2017; 
- 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  un periodo successivo 
all’inizio dell’esercizio finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato 
con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 
- Visto l’art. 24  R.U.S.; 
- Visto il D. Lgs. n° 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali";  
- Visto il D.Lvo 165/2001;   
- Vista la legge 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

DETERMINA  
In conformità alle attestazioni e certificazioni rilascate dall’Istruttore Direttivo Tecnico Stabile 
Giuseppe, (D’Ordine del Dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale);  

1.  di impegnare la complessiva somma di € 9.680,00 (comprensiva degli oneri a carico dell’Ente) 
al Cap. 231161/78 Cod. Int. 2.09.01.06 “spese per l’istruttoria delle domande di concessione o 
di autorizzazione in sanatoria abusi edilizi” Cap. E.3255 - esercizio 2002 riportato ai residui 
passivi;  



 

 

2. di liquidare e pagare, il compenso spettante al personale dipendente, impegnato (fuori del 
normale orario di lavoro e/o contrattuale), alla realizzazione del Progetto  Finalizzato  per 
l’attività  Istruttoria delle domande di  concessione o di autorizzazione in sanatoria degli abusi 
edilizi D.L. n.498/95 e L.23/12/96  n° 662  art. 2  comma  49  e  L. 326/2003 art. 32 com. 40 
ultimo periodo, Fase “C” -  Anno 2010,  come da prospetto  allegato che fa parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

3. di provvedere all’emissione del mandato di pagamento per  € 8.240,00  introitando la somma al 
Cap.3605” introiti derivanti applicazione art. 15 c.1 lettera K CCNL del 01.04.1999, del 
bilancio dell’esercizio in corso; 

4. di  emettere l’ordinativo di pagamento di € 8.240,00  con quietanza del tesoriere comunale e 
contestuale ordinativo d’incasso a compensazione di pari importo al citato capitolo 3605; 

5. Di prelevare la complessiva somma di € 8.240,00  (comprensiva degli oneri a carico dell’Ente) 
dai capitoli di seguito indicati: 

- in quanto ad € 6.178,01 dal Cap. 113111/3 “compensi connessi all’utilizzo delle risorse per la 
produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- in quanto ad € 1.536,82 dal Cap. 113111/4 “ oneri su compensi connessi all’utilizzo delle risorse 
per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605” del bilancio dell’esercizio in corso; 

- in quanto ad € 525,17  dal Cap. 113111/5 “ IRAP su compensi connessi all’utilizzo delle risorse 
per la produttività – art. 17 c. 2 lett. G – cap. E 3605” del bilancio dell’esercizio in corso; 

6. di prelevare, altresì, la somma complessiva di € 1.440,00 comprensiva degli Oneri a carico 
dell’Ente, spettante al Personale ASU di cui €. 1.327,00 compenso spettante ed € 112,82 IRAP, 
dal Cap. 231161/78 Cod. Int. 2.09.01.06 “spese per l’istruttoria delle domande di concessione o 
di autorizzazione in sanatoria abusi edilizi” del bilancio dell’esercizio in corso; 

7. di emettere l’ordinativo di pagamento di € 1.440,00 comprensivo degli Oneri a carico dell’Ente, 
in favore del lavoratore ASU, indicato nell’allegato prospetto di liquidazione; 

8.  La presente determinazione esecutiva dopo l’inserimento nella prescritta raccolta, verrà 
pubblicata all’albo pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it 
 

 
Visto per conformità alle direttive 

Di cui alla delibera n. 04/2015   
F.to IL SINDACO  

 
 
 
                IL RESPONSABILE                                           IL DIRIGENTE DI SETTORE  
   F.to  -D.ssa Francesca Chirchirillo-                                     F.to   -Dr. Marco Cascio- 

 
    
   
 
 L’ISTRUTTORE 
          AMMINISTRATIVO 
            F.to  -Meo Vito- 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
( ART. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000 

 
 
 

ALCAMO lì_____________                                                                         IL REGIONIERE GENERALE 
                                                                                                             Dr. Sebastiano Luppino 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l’attestazione del Messo Comunale, certifica che 

copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito 

www.comune.alcamo.tp.it per 15 gg. consecutivi dal  ___________________ e che contro 

la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 
 
Alcamo, lì______________                 Il Segretario Generale 
                                                                                                -Dott. Cristofaro Ricupati- 
 

 
    .. 












