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OGGETTO: Rimborso per la fornitura Gestionale SUAP Camerale di    

Infocamere alla CCIAA di Trapani – Corso formazione e Canone novembre-

dicembre 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 Richiamata la “Convenzione per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle 

Camere di Commercio per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico 

per le attività produttive tramite il portale www.impresaingiorno.gov.it e per 

l’erogazione del complesso di servizi connessi, prot. n. 41172 del 21/09/2015; 

 Vista la Delibera di Giunta n.426 del 23.12.2014 con oggetto “Funzionamento 

telematico dello Sportello Unico delle Attività Produttive ai sensi del DPR 160/2010 - 

Adesione alla convenzione proposta dalla CCIAA di Trapani” e la Determina 

Dirigenziale n. 2683 del 30.12.2014 con oggetto: “Affidamento alla CCIAA di Trapani 

per la fornitura  del Gestionale SUAP Camerale di Infocamere -  Impegno di spesa”; 

 Vista la nota prot. gen. 10782 del 07/03/2016, con il quale la Camera di Commercio di 

Trapani, chiede a codesto Comune di provvedere al rimborso delle somme già 

anticipate dalla stessa ad Infocamere, relativamente alla “Convenzione Suap-Comune di 

Alcamo - Camera di Commercio – Infocamere, con allegate determinazioni dirigenziali 

di seguito riportate : Det. Dirigenziale C.C.I.A.A. n. 110 del 02/12/2015 (fatt.elettronica 

n. VVA/15012538 del 09.11.2015 di € 1.366,00 compresa IVA 

(1.000,00+300,00+66,00 iva), spese per Una tantum per fase di avviamento e giornata 

di formazione presso Comune di Alcamo e Det. Dirig. C.C.I.A.A.  n. 8 del 27/01/2016 

(contenente quanto dovuto per i diversi SUAP della provincia convenzionati, che nello 

specifico per il SUAP di Alcamo ammonta ad € 366,00 (300,00+66,00 iva, canone mesi 

di novembre e dicembre 2015) fatt. elettronica n. VVA/16002148 del 19.01.2016; 

 Ritenuto dovere procedere al rimborso alla C.C.I.A.A. di Trapani delle somme per le 

prestazioni rese, come da Convenzione da Infocamere Soc. Cons. di Informatica per le 

Camere di Commercio Italiane P.A., per un importo totale di € 1.732,00 compresa IVA, 

prelevando € 970,00, al cap. 111330 “Spesa per prestazioni di servizi degli uffici SITR 

e SUAP” cod. class. 01.01.1.103.  cod. transazione elementare 1.03.02.99.999”  ed € 

762,00 al cap. 131130 “Spesa per prestazioni di servizi Settore Urbanistica e 

Pianificazione Territoriale” cod. class. 08.01.1.103, cod. transazione elementare 

1.03.02.99.999, del bilancio dell’esercizio in corso, con imputazione all’esercizio 

finanziario 2016 (ex impegno 2014); 

 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”; 

 Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 32 del 04/02/2016 di approvazione 

del P.E.G. provvisorio; 

 Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016, che proroga al 30.04.2016 

l’approvazione del bilancio 2016/2018; 

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

locali“; 

 Visto lo Statuto Comunale; 

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

http://www.impresaingiorno.gov.it/


materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”; 

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

 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 

1. di rimborsare, alla Camera di Commercio I.A.A. di Trapani, la somma di € 1.732,00 

IVA compresa, gli importi anticipati, con allegate Determinazioni Dirigenziali  n. 110 del 

02/12/2015 di € 1.366,00 compresa IVA, fatt. elettronica n. VVA/15012538 del 09.11.2015  e n. 

8 del 27/01/2016  fattura elettronica n. VVA/16002148 del 19.01.2016 di € 366,00 compresa 

IVA,  giusto impegno con D.D. n. 2683/2014 e D.G. n.426/2014; 

 

2. di prelevare la somma di € 1.732,00  dai seguenti capitoli: € 970,00 al cap. 111330 

“Spesa per prestazioni di servizi degli uffici SITR e SUAP” cod. class. 01.01.1.103.  cod. 

transazione elementare 1.03.02.99.999” ed € 762,00 al cap. 131130 “Spesa per prestazioni di 

servizi Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale” cod. class. 08.01.1.103, cod. 

transazione elementare 1.03.02.99.999, del bilancio dell’esercizio in corso, con imputazione 

all’esercizio finanziario 2016 (ex impegno 2014); 

 

 

3. di accreditare  la superiore somma di € 1.732,00,  in favore di Camera di Commercio di 

Trapani, sul conto finanziario dell’ UNICREDIT, Corso Italia 38/A - Trapani, codice iban:  IT 11 

C 02008 16409 000300768769. 

 

Di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto indicato nel presente atto. 

Di stabilire che copia della presente determinazione a norma dell’art. 7 della L. 142/90, venga 

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi; 

 

Istruttore Amm.vo  

M. C. Torregrossa 

          Il Responsabile del SUAP 

         Istruttore Direttivo Tecnico 

            Geom. Vittorio Sessa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art.151 comma 4 D.Lgs n. 267/2000) 

 

 

Alcamo lì ________________________ 

 

 

Il Ragioniere Generale 

Dr.Sebastiano Luppino 

 

___________________ 

 

 

 

 

 

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

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta 

in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal_______________ e vi resterà  per gg. 

15 consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it; 

 

 

 

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

        

 

 

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

 

 

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 

 


