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OGGETTO: VARIAZIONE P.E.G.: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE 

DELL’A.S.P. DI TRAPANI PER IL RILASCIO DEL NULLA-OSTA IGIENICO SANITARIO 

RELATIVO AL BIO - MERCATO DI ALCAMO. 

 

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

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. 7 del 17/1/2013  è  stato  approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di “Realizzazione servizi Commerciali Rurali – Area mercatale per Bio-mercato del 

contadino”; 

  che in data 22/11/2013 i lavori per la costruzione del Bio-mercato, sono stati affidati 

all’impresa Guida Agostino; 

  che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in data 24/1/2014; 

  che con verbale del 15 dicembre 2015 l’area mercatale è stata consegnata da parte del 

Settore Servizi Tecnici al Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico; 

  che in data 23/3/2016 il Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico ha chiesto 

all’A.S.P. di Alcamo il nulla-osta igienico – sanitario relativo alla struttura destinata a “Bio 

Mercato”: 

  che in data 29/4/2016 l’A.S.P.  ha comunicato che il rilascio del nulla osta igienico 

sanitario è subordinato al pagamento della somma di € 444,34 per il rilascio del nulla osta più € 

13,34 per il sopralluogo;  

   

     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  135630/16 denominato “SPESA PER SERVIZI 

AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO ARTIGIANATO” con codice classificazione 

14.01.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.16.000 (SERVIZI 

AMMINISTRATIVI) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 459,18, mediante 

storno degli stanziamenti dal seguente capitolo: 

- 135620  denominato “SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO ARTIGIANATO” cod. 

classificazione 14.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (ALTRI BENI 

DI CONSUMO) per  € 459,18; 

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; 

- che l’art. 163 comma 2 recita: “il mancato impegno causerebbe un grave danno 

all’immagine dell’Entee un possibile mancato sviluppo commerciale delle imprese agro-

alimentari locali; 

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 135630/16    

denominato “SPESA PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER IL SERVIZIO ARTIGIANATO” 

con codice classificazione 14.01.1.103 e codice di Piano Finanziario - IV° livello 1.03.02.16.000 

(SERVIZI AMMINISTRATIVI) prevedendo uno stanziamento complessivo pari ad € 459,18, 

mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo: 

- 135620  denominato “SPESA PER ACQUISTO BENI SERVIZIO ARTIGIANATO” cod. 



classificazione 14.01.1.103 e codice Piano Finanziario IV° livello 1.03.01.02 (ALTRI BENI 

DI CONSUMO) per  € 459,18; 

1. di impegnare la somma di € 459,18 al capitolo 135630/16 denominato “Servizi 

amministrativi per il  servizio artigianato” con classificazione 14.01.1.103 codice 

transazione elementare 1.03.02.16.999 con imputazione  all’esercizio finanziario in corso; 

2. di liquidare la somma complessiva di € 459,18 con prelievo dal cap.135630/         

classificazione 14.01.1.103 “spesa per beni servizio artigianato” codice transazione 

elementare 1.03.02.16.999 del bilancio 2016; 

3. di emettere mandato di pagamento di € 457,68  all’A.S.P. di Trapani con accredito su c/c  

postale n. 78389103;  

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: 14.01.1.103 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             
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


