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Oggetto: Incameramento somme per accertamento credito Ditta ooBarPlaza Caffè" di Manno Vito.



L'anno duemilasedici, il giorno 11 del mese di Febbraio 2016

Tecnici,adottalaseguentedeterminaztoneaventeadoggetto:
accertamento credito Ditta "Bar Plarza Caffè" di Manno Vito' :

Per accettazrofie
Ditta "Bar Plaza Caffè" di Manno Vito

il Dirigente il Settore Servizi

Incameramento somme Per

preso atto derla rerazionedelr,Istruttore Tecnico Graziano Manno, der rt10212016 con la quale è

stata quant ifrcatara somma € r77,n p", intervento sostitutivo daparte der settore servizi recnici'

per inòttem per afiz:a all' accertamento n' 7 4 I 201 5 ;

Con disposizioni Ji ,"t,ririo n. 7 del firc;D*' del Dirigente de,. Settore Servizi Tecnici

Manutentivi ed Ambientali è stato 
"ortit.rito 

,r, gruppo di lavoro per l'intervento sostitutivo, per

inottemper anza all'accertamento n' 1412015:.

Considerato che f intervento sostitutivo per inottempe:?rfla accerlamento 7412015 nei confronti

delra Ditta ,,Barprazacaffè,, di Manno vito sita inpiazza ciu110 n. 14, ha avuto un costo per

questa Amministr un-o;, pari ad € l.l7-'11 a totale carico della Ditta;

La somma dovrà "r."r. 
versata al Comune di Alcamo' con causale "intervento sostitutivo per

inottemperanza r4r20r5,, ar cap. n.- ilzo.tt cod. classificazione 3.500.9900 c.t.e

3.05.g9.gg.000 
..Rimborsi e recuperi diversi di competenza dell,Ufficio Tecnico del Traffico,,.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che:

la Ditta ,oI,arprazrcaffè,, di Manno vito sita inpiazzaciulro n. 14 deve versare la somma Totale

di € |77,1I per l,intervento sostitutivo dell,inottemp eralTzà accertamento n.1412015 
,, al Cap. n'

2320.l1Cod.Classificazione3'500'9900c't'e3'05'99'99'000; /i
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CITTA' DI ALCAMO
Provincia di TraPani

40 Settore Servizi Tecnici Manutentivi
ed Ambientali

Ilfficio Tacnico del traffico

prot. n. hÉZq aet OZ,a3" b I I

Oggetto: Relazione di servizio del Giorno ll10212016

vista la disposizione di servio n.7 del tll02l20l6 del Dirigente del Settore Servizi recnici

Manutentivi ed Ambientali con la quale è stato costituito un gruppo di lavoro per ottemperare ai

verbali di accertamento per occupazione abusivo di suoro pubbrico violazione ffit.20 del c' d' s'

considerato che a seguito di accertamento n. 74 del 2slt2l2ol5 del Settore dei servizi

Finanziari Entrate Tributarie - patrimoniali, iI gruppo di lavoro per f intervento sostitutivo è

stato impegnato il giorno lllozl2ol6 per 1a rimozine dì materiale inerente 1'attivitàr presso la Ditta

*BarPlazaCaffe" di Manno Vito sita inPtazzaCiullo n. 14 per cui è necessario quantificare gli

oneri per f intervento sostitutivo per trasporto e deposito del1e atttezzature a decorere da giomo

filo2l2ol6 frno alla data della consegna del materiale

11 personale del gruppo di lavoro di seguito elencato ha lavorato nelle seguenti ore:

l.CangelosiU.i"ttiot e dalle ore 11.35 alle 11.50 : € 14'22 /ora lordo;

2.Sanzerivincenzo dalle ore 1 1.35 alle 1 1.50 : € 14'22 /ora l0rdo;

La somma dovrà essere versata al Comune di Alcamo, con causale "intervento sostitutivo per

inottemper anza accerlamento n.7412015," al cap. n' 2320j1 cod' classificazione 3'500'9900

c.t.e 3.05.99.99.000 "Rimborsi e recuperi diversi di competenza dell',Ufficio Tecnico del Traffico"'

Trasporto attrezzi € 20.00

Depàsito €5.00 a1 giorno per 30 giorni: € 150,00

Per un totale di € 177 ,11.

L' lstrut. T ecnisPÀel l' U.T.T.

Graziano Y$*P
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE' LA COPERTURA FIANAZIARIA

( Aft. 183 comma 7" d'lgs'267l2000 )

3 f [\44ft 2016 IL RAGIONIERE GENERALB

@ ».. Sebastiano LuPPino
Alcamo,lì

ònnrt rtcaro DI PUBBLICAZIoNE

[1 sottoscritto segretario Generale, attesta che copia delra presente determinazione è stata pubblicata all'Albo

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

www.comune.alcamo.tP.it

Alcamo,lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Cristofaro RicuPafi


