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OGGETTO: VARIAZIONE P.E.G.: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA 

PUBBLICAZIONE IN G.U.R.S. DELL’AVVISO RELATIVO A” ASSEGNAZIONE DI 

LICENZE DI TAXI E DI AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI AUTO DA NOLO CON 

CONDUCENTE. 

CIG: Z0719683DC 

 

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

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

_______________                     __________     ____________________ 

    

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



                                                       

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 

  

   Premesso: 

  che con deliberazione di G.M. n. 37 del 9/2/2016  sono  stati  approvati gli schemi dei 

bandi relativi al concorso pubblico per l’assegnazione delle licenze di taxi (auto pubblica da 

piazza) e le autorizzazioni per l’esercizio di auto da nolo con conducente; 

  che la delibera consiliare n. 78/1998, che approva il regolamento, all’art. 8 prevede la 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana; 

   

     Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica di transazione elementare alla 

spesa di cui al presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 

(provvisorio) 2016 di un nuovo capitolo  135520/    denominato “SPESA PER SERVIZI 

AMMINISTRATIVI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO” con codice classificazione 

14.02.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.16 (SERVIZI 

AMMINISTRATIVI) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 203,74, mediante 

storno degli stanziamenti dal seguente capitolo: 

- 135520  denominato “SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO 

ECONOMICO” cod. classificazione 14.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 

1.03.02.999 (ALTRI BENI DI CONSUMO) per  € 203,74; 

Visti: 

- la Delibera di C.C. n. 129 del 26/10/2015 di approvazione del bilancio d’esercizio 

2015/2017;  

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

del Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

- lo Statuto Comunale; 

- l’art. 15 del Regolamento Comunale di Contabilità che così dispone “Ove la scadenza del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in 

un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvisorio 

si intende automaticamente autorizzato intendendosi come riferimento l’ultimo PEG 

definitivamente approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale”;  

- il decreto del 1/3/2016 che proroga l’approvazione  del Bilancio 2016/2018 al 30/04/2016; 

- il D.Lgs. 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali”; 

- Trattasi di spesa obbligatoria per legge; 

 

 

 

DETERMINA 
 

 

richiedere al Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi di quanto previsto al punto e)    della 

deliberazione commissariale n.32 del 04/02/2016, l’istituzione del capitolo 135520/    denominato 

“SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO” con codice 

classificazione 14.02.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.16 (SERVIZI 

AMMINISTRATIVI) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 203,74, mediante 

storno dello stanziamento dal seguente capitolo: 

- 135520  denominato “SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO SVILUPPO 

ECONOMICO” cod. classificazione 14.02.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 

1.03.02.999 (ALTRI BENI DI CONSUMO) per  € 203,74; 

Visti: 

1. di impegnare la somma di € 205,74 al capitolo 135520/16 denominato “Servizi 

amministrativi per il  servizio sviluppo economico” con classificazione 14.02.1.103 codice 

transazione elementare 1.03.02.999 (altri servizi) con imputazione  all’esercizio finanziario 

in corso; 

 



1) di liquidare la somma complessiva di € 203,74 con prelievo dal cap. 135520/         

classificazione 14.02.1.103 “spesa per acquisto beni servizio sviluppo economico” codice 

transazione elementare 1.03.01.02.999 del bilancio 2016; 

2) di emettere mandato di pagamento di € 169,00  alla Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – 

Inserzioni con accredito su c/c  IT 68I0760104600000000296905;   

3) di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di effettuare il versamento dell’IVA di              

€ 36,74 all’Erario secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell’Economia 

trattasi di IVA istituzionale; 

4) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune 

di Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n.22/2008. 

 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.                                

 

 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                     IL DIRIGENTE 

 

         Mirto Rosanna      Maniscalchi Francesco 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 14.02.1.103 ai sensi di 

quanto disposto al punto e) della deliberazione commissariale n. 32 del 04/02/2016. 

 

                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                             Dott. Sebastiano Luppino             
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


