
 

 

 

Prot. n. 2011  del  28/01/2016 

 
 
 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 

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

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° 179  DEL 17/02/2016 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  Liquidazione per n° 4 fatture per Pareri Igienico Sanitari, rese dall’ AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE – TRAPANI- Dipartimento di Prevenzione Area di Igiene e Sanità Pubblica, Ditte: 

1. Savi sas di VILARDI Salvatore e C., fatt. n. 1/2015/234 del 30/07/2015; 

2. L’albero della vita di CALVARUSO Manlio, fatt. n. 1/2015/229 del 29/07/2015;                                                                                                                                    

3. AGRIMEC di Asta Vincenzo, fatt. n. 1/2015/306 del 26/10/2015 ; 

4. Apicella Antonio, fatt. n. 1/2015/307 del 26/10/2015; 

 

 

 

 

 

 

 
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, ha attuato tale disposizione, rilasciando il prescritto Parere Igienico Sa-

nitario, solo su progetti/istanze trasmessi dal SUAP; 

 Che risultano introitate dal Comune, le somme versate dalle Ditte sottoelencate per i pareri i-

gienico sanitario, 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 seguito elencate: 

1. Fatt. n.1/2015/234 del 30/07/2015 di € 1100,24, per “Ristrutturazione di un immobile ad una 

elevazione fuori terra, destinato ad attività commerciale, costituito da due unità immobiliari contigue 

per  ristrutturazione edilizia, -modifiche interne ed esterne, frazionamento ed accorpamento, 

demolizione di manufatti realizzati in assenza di concessione, nella SS.113 km 327, fg. 40 part. 633 

sub. 7/8.- Ditta Savi sas di VILARDI Salvatore e C.; 

2. Fatt. n.1/2015/229 del 29/07/2015 di € 220,34, per la “Realizzazione di uno stabilimento 

balneare da erigere in loc. Magazzinazzi fg. 3 p.llla 1924.- Ditta  L’albero della vita   di 

CALVARUSO Manlio; 

3. Fatt. n.1/2015/306 del 26/10/2015 di € 220,24, per le “Modifiche interne in un edificio de-

stinato alla lavorazione di prodotti agricoli, C.E. n. 37/2001 n. 29/2009, C.da Setterino” fg. 

51 p.lla 1052.- Ditta AGRIMEC di ASTA Vincenzo; 

4. Fatt. n.1/2015/307 del 26/10/2015 di € 180,34, per “Opere interne, ai sensi dell’art.9 L.R. 

37/85, di un locale posto al piano terra di un maggiore edificio, sito in Alcamo nella Via 

Giordano n.78, adibito ad attività artigianale (parrucchieria ed estetica)” fg. 52 p.lla 272 

sub. 50.- Ditta: APICELLA Antonio; 

 

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

per un importo totale di € 1.721,16 IVA compresa, delle sopra citate fatture; 
 

 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 “Varia-

zione 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 mate-



 

 

ria di emissione, 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 € 1.721,16 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 bilan-

cio 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.1/2015/234 del 30/07/2015 di € 1100,24, per “Ristrutturazione di un immobile ad una elevazione 

fuori terra, destinato ad attività commerciale, costituito da due unità immobiliari contigue per  ristrutturazione 

edilizia, modifiche interne ed esterne, frazionamento ed accorpamento, demolizione di manufatti realizzati in 

assenza di concessione, nella SS.113 km 327, fg. 40 part. 633 sub. 7/8.- Ditta Savi sas di VILARDI Salvatore e 

C.- rev.n. 6454; 

2. Fatt. n.1/2015/229 del 29/07/2015 di € 220,34, per la “Realizzazione di uno stabilimento balneare da 

erigere in loc. Magazzinazzi fg. 3 p.llla 1924.- Ditta  L’albero della vita   di CALVARUSO Manlio- Rev. n. 

6456; 

3. Fatt. n.1/2015/306 del 26/10/2015 di € 220,24, per le “Modifiche interne in un edificio destinato alla 

lavorazione di prodotti agricoli, C.E. n. 37/2001 n. 29/2009, C.da Setterino” fg. 51 p.lla 1052.- Ditta 

AGRIMEC di ASTA Vincenzo. Rev. n.6459-6461; 

4. Fatt. n.1/2015/307 del 26/10/2015 di € 180,34, per “Opere interne, ai sensi dell’art.9 L.R. 37/85, di 

un locale posto al piano terra di un maggiore edificio, sito in Alcamo nella Via Giordano n.78, adi-

bito ad attività artigianale (parrucchieria ed estetica)” fg. 52 p.lla 272 sub. 50.- Ditta: APICELLA 

Antonio- Rev. n. 6462-6463; 

 Di accreditare la somma complessiva di € 1.721,16  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  pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

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

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

www.comune.alcamo.tp.it; 

 

Alcamo, li           

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/

