
 

 

 

Prot. n. 12883        del  13.06.2016 

 

 

 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

STAFF  AL SINDACO “SERVIZI  URBANISTICI" 
3° SERVIZIO SUAP  Politiche Energetiche 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N°   1123         DEL  04/07/2016 
 

OGGETTO:  Liquidazione per n°12  fatture per Pareri Igienico Sanitari resi dall’ ASP – TRAPANI- Dipartimento 

di Prevenzione Area di Igiene e Sanità Pubblica, Ditte: 

 

1. GRIMAUDO Giuseppe, fatt. n. 1/2015/418 del 09/12/2015; 

2. MILOTTA Gianfranco, fatt. n. 1/2016/6 del 11/02/2016; 

3. MILOTTA Giuseppe,  fatt. n.1/2016/52 del 21/04/2016; 

4. PAZZE DELIZIE s.a.s. di  POMA Alfredo  & C., fatt. n. 1/2016/1 del 11/02/2016; 

5. CINEMA ESPERIA srl e Fravin s.s., fatt.n. 1/2016/3 del 11/02/2016;         

6. ADRAGNA ALIMENTI  ZOOTECNICI srl, di Adragna Vincenzo, fatt. n. 1/2016/4 del 11/02/2016;                                                                                                                       

7. SAVI SAS di VILARDI Salvatore e C., fatt. n. 1/2016/5 del 11/02/2016 ; 

8. MANCUSO F.sco Paolo, fatt. n. 1/2016/51 del 21/04/2016; 

9. OSPEDALE Calzature sas di Coraci Anna, fatt. n. 1/2016/53 del 21/04/2016; 

10. GRAN CAFE’ srl, di Paziente Francesco, fatt. n. 1/2016/62 del 26/04/2016; 

11. ENEA PIETRO, fatt. n. 1/2016/63 del 26/04/2016; 

12. GIUPERTERRA srl di Vilardi Anna, fatt. n. 1/2016/64 del 26/04/2016; 

 

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 RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



 

 

 

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 

 Premesso che il D.P.R. 160/2010, ha stabilito che tutte le istanze inerenti ad attività produttive devono avere un 

unico interlocutore nel SUAP e da questo Ufficio devono transitare; 

 Che  l’ASP di Trapani, per  tale disposizione ha  rilasciato  il prescritto Parere Igienico Sanitario, su pro-

getti/istanze trasmessi dal SUAP; 

 Che le somme versate dalle Ditte sottoelencate per i pareri igienico sanitari, risultano introitate dal Co-

mune al capitolo 1197.0 “Entrate connesse al SUAP da riversare a Enti Terzi”; 

Viste le fatture dell’ASP di Trapani – Servizio di Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro, di segui-

to elencate: 

1. Fatt.  n. 1/2015/418 del 09/12/2015 di € 260, 34,  per “Variante in corso d’opera per la realizzazione 

di un immobile ad uso artigianale con annessi alloggio custode, (C.E. n. 27/162-2013)  nel lotto di 

terreno indicato con il n. 74 nelle tavole delle PP.EE. dell’area P.I.P. per insediamenti produttivi di 

Contrada Sasi, Fg. 35 particelle n. 1351 – 1355 – 1362 – 1366 e 1370”, della ditta GRIMAUDO 

Giuseppe; 

2. Fatt. n. 1/2016/6 del 11/02/2016 di € 220,24, per “Progetto di variante in corso d’opera alla C.E. 

n.110 del 13/08/2015 per la costruzione di un opificio artigianale da adibire a deposito di materiali 

metallici da insediarsi all’interno del lotto n° 3 dell’area P.I.P. di C/da Sasi, Fg. 35 particella n. 

1406, oggi (N.C.E.U. fg. 35 part. 1475) della ditta LAVORFER di MILOTTA Gianfranco;  

3. Fatt. n.1/2016/52 del 21/04/2016 di € 180,34 , per “Regolarizzazione di opere interne, C/so Ge-

nerale Medici n. 51,  fg. 41 p.lla 376 sub.1,della ditta MILOTTA Giuseppe; 

4. Fatt. n. 1/2016/1 del 11/02/2016 di € 180,34 per “Modifiche interne e parziale cambio di utilizzo lo-

cale” p.t. in  C/so  dei Mille n° 59 Fg.41  part. 484 sub 28,  ditta PAZZE DELIZIE s.a.s. di  POMA 

Alfredo  & C; 

5. Fatt.n. 1/2016/3 del 11/02/2016 di € 700,34,  per “Demolizione e costruzione di fabbricato destinato 

ad att. Cinema pubblico spettacolo” in C.da  San Gaetano  fg. 18 P.lla 633, sub 1791-1793 della ditta 

CINEMA ESPERIA srl e Fravin s.s.; 
6. Fatt. n. 1/2016/4 del 11/02/2016 di € 300,34,  per  “Progetto edilizio destinato ad opificio” in via 

Porta Palermo n.131 fg.44 p.lle 744-846, della ditta ADRAGNA ALIMENTI  ZOOTECNICI srl, 

di Adragna Vincenzo; 

7. Fatt. n. 1/2016/5 del 11/02/2016  di € 1.100,34 , per “Progetto edilizio variante in corso d’opera al-

la C.E. Suap n. 106/2015, in un immobile ad una elevazione fuori terra, , in ex S.S. 113 KM. 

327,00 al Fg. 40 particelle n. 633 sub 7 – 8, della ditta SAVI sas di VILARDI Salvatore e C.; 

8. Fatt. n. 1/2016/51 del 21/04/2016 di € 580,34, per “Restauro e risanamento conservativo e riuso 

funzionale del Baglio Polizzi” sito in Alcamo in C.da Santa Lucia fg. 56 p.lle 547-2 e 3, ditta 

MANCUSO F.sco Paolo; 

9. Fatt. n. 1/2016/53 del 21/04/2016di € 180,24, per “Opere interne in un edificio in Corso VI Aprile 

99 fg.125 P.lla 1898 sub 16/3”, ditta OSPEDALE Calzature sas di Coraci Anna; 

10. Fatt. n. 1/2016/62 del 26/04/2016 di € 180,24, per “Manutenzione straordinaria relativamente 

a due immobili adibiti ad attività artigianale e commerciale” in C.da Canalotto fg.2 P.lla 

3072, della ditta GRAN CAFE’ srl di Paziente Francesco; 

11. Fatt. n. 1/2016/63 del 26/04/2016 di € 180,34, per “Locale a piano terra adibito ad att. artigianale”, 

in C.da Calatubo via Ustica n.149 fg. 9  P.lla 614 della ditta ENEA PIETRO; 

12. Fatt. n. 1/2016/64 del 26/04/2016 di € 180,34, per “Progetto edilizio di modifiche interne ed ester-



 

 

ne-cambio di utilizzo, in Corso VI Aprile n. 380, Fg. 124 particella 1385 sub 8 della ditta 

GIUPERTERRA srl di VILARDI Anna; 

 

Considerato  che si deve provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture in favore dell’A.S.P. di Tra-

pani per un importo totale di € 4.243,78 IVA compresa; 

 

 Vista la Delibera di C.C. n.129 del 26/10/2015 di approvazione di Bilancio 2015-2017; 

 Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 336 del 12/11/2015 di approvazione del P.E.G. 2015; 

 Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 357 del 02/12/2015 di approvazione “Variazione al 

PEG conseguentemente all’assestamento generale del bilancio 2015”; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000, recante “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali“; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Vista la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001; 

 Visto il Decreto Ministeriale n° 55 del 03/04/2013 e ss.mm.ii.,recante disposizione in materia di e-

missione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”; 

 Visto il D.Lgs. 267/2006, art. 163 comma 2; 

 Visto il D.P.R. 160/2010; 

 

DETERMINA 
Per i motivi sopra esposti: 

Di liquidare la somma complessiva di € 4.243,78  prelevando al cap. 111331”Servizi connessi al SUAP attuati 

da Enti terzi cap E1197” cod. class.1.11.1.103  cod. transazione elementare 1.03.02.99.999”, del bilancio 

dell’esercizio in corso, in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con sede in Via Mazzini n.1, sul 

Conto di Tesoreria Unica n° 0306501, per le seguenti fatture:  

1. Fatt.  n. 1/2015/418 del 09/12/2015 di € 260, 34,  per “Variante in corso d’opera per la realizza-

zione di un immobile ad uso artigianale con annessi alloggio custode, (C.E. n. 27/162-2013)  nel 

lotto di terreno indicato con il n. 74 nelle tavole delle PP.EE. dell’area P.I.P. per insediamenti pro-

duttivi di Contrada Sasi, Fg. 35 particelle n. 1351 – 1355 – 1362 – 1366 e 1370”, della ditta 

GRIMAUDO Giuseppe, rev. n. 6464/2015; 

2. Fatt. n. 1/2016/6 del 11/02/2016 di € 220,24, per “progetto di variante in corso d’opera alla C.E. 

n.110 del 13/08/2015 per la costruzione di un opificio artigianale da adibire a deposito di materiali 

metallici da insediarsi all’interno del lotto n° 3 dell’area P.I.P. di C/da Sasi, Fg. 35 particella n. 

1406, oggi (N.C.E.U. fg. 35 part. 1475) della ditta LAVORFER di MILOTTA Gianfranco- rev.n. 

6480/2015;   

3. Fatt. n.1/2016/52 del 21/04/2016 di € 180,34 , per “Regolarizzazione di opere interne”, C/so 

Generale Medici n. 51, fg.41 p.lla 376 sub.1, della ditta MILOTTA Giuseppe, rev. 

n.6466/2015 ; 

4. Fatt. n. 1/2016/1 del 11/02/2016 di € 180,34 per “Modifiche interne e parziale cambio di utilizzo lo-

cale” p.t. in  C/so  dei Mille n° 59 Fg.41  part. 484 sub 28,  ditta PAZZE DELIZIE s.a.s. di  POMA 

Alfredo  & C, rev. n.7500/2015 ; 



 

 

5. Fatt.n. 1/2016/3 del 11/02/2016 di € 700,34,  per “Demolizione e costruzione di fabbricato destinato 

ad att. Cinema pubblico spettacolo” in C.da  San Gaetano  fg. 18 P.lla 633, sub 1791-1793 della ditta 

CINEMA ESPERIA srl e Fravin s.s., rev. n. 142/2016; 

6. Fatt. n. 1/2016/4 del 11/02/2016 di € 300,34,  per  “Progetto edilizio destinato ad opificio” in via 

Porta Palermo n.131 fg.44 p.lle 744-846, della ditta ADRAGNA ALIMENTI  ZOOTECNICI srl, di 

Adragna Vincenzo, rev. n.6457/2015; 

7. Fatt. n. 1/2016/5 del 11/02/2016  di € 1.100,34 , per “Progetto edilizio variante in corso d’opera al-

la C.E. Suap n. 106/2015, in un immobile ad una elevazione fuori terra”, in ex S.S. 113 KM. 

327,00 al Fg. 40 particelle n. 633 sub 7 – 8, della ditta SAVI sas di VILARDI Salvatore e C., rev. 

n. 145/2016; 

8. Fatt. n. 1/2016/51 del 21/04/2016 di € 580,34, per “Restauro e risanamento conservativo e riuso 

funzionale del Baglio Polizzi” sito in Alcamo in C.da Santa Lucia fg. 56 p.lle 547-2 e 3, ditta 

MANCUSO F.sco Paolo, rev. n. 144/2016; 

9. Fatt. n. 1/201653 del 21/04/2016 di € 180,24, per “Opere interne in un edificio in Corso VI Aprile 

99 fg.125 P.lla 1898 sub 16/3, ditta OSPEDALE Calzature sas di Coraci Anna, rev. n. 

978/2016; 

10. Fatt. n. 1/2016/62 del 26/04/2016 di € 180,24, per “Manutenzione straordinaria relativamente 

a due immobili adibiti ad attività artigianale e commerciale” in C.da Canalotto fg.2 P.lla 

3072, della ditta GRAN CAFE’ srl di Paziente Francesco, rev. n. 977/2016; 

11. Fatt. n. 1/2016/63 del 26/04/2016 di € 180,34, per “Locale a piano terra adibito ad att. artigianale”, 

in C.da Calatubo via Ustica n.149 fg. 9  P.lla 614, della ditta ENEA PIETRO , rev. n. 1591/2016; 

12. Fatt. n. 1/2016/64 del 26/04/2016 di € 180,34, per “Progetto edilizio di modifiche interne ed ester-

ne-cambio di utilizzo”, in Corso VI Aprile n. 380, Fg. 124 particella 1385 sub 8, della ditta 

GIUPERTERRA srl di VILARDI Anna, rev. n. 1593/2016; 

 

 Di accreditare la somma complessiva di € 4.243,78 IVA compresa, sul Conto di Tesoreria Unica 

n°0306501 della Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con sede in Via Mazzini n.1; 

 Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari  ai fini della compilazione del mandato di  pa-

gamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 Di provvedere affinché la presente determinazione a ai sensi dell’art. 7 della L. 142/90, venga pubbli-

cata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web: 

www.comune.alcamo.tp.it; 

 

 

  

   L’istruttore Amm/vo 

Maria C. Torregrossa      Il Responsabile del 3° Servizio SUAP e P.E. 

L’Istruttore Direttivo Tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                

Geom. Vittorio Sessa                                                                                         

    

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

======================================================================================== 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo 

Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi resterà  per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it; 

 

 
 

 

               IL SEGRETARIO GENERALE 

                          Dr. Cristofaro Ricupati  
 

======================================================================================== 

 

 

 

Alcamo, lì ______________ 

 


