
 
 

INVIATA PER COMPETENZA: 

ALLA DIREZIONE 6 - RAGIONERIA  

PROPOSTA N.  23326   del   12/12/2017  

 

 

 

 

 COMUNE  DI  ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 

 

DIREZIONE 4 

LAVORI PUBBLICI 

 SETTORE SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 
 

 

N.  2610    DEL   13/12/2017 
 
 

Oggetto: PAGAMENTO ALLA GURS REGIONE SICILIA PALERMO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE DI 

GARA INERENTI ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  DIRETTORE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’, E 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI  ESECUZIONE, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 

DELLE AREE S. ANNA E S. IPPOLITO FINALIZZATO AI CONTRATTI PER ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE. CIG 

7065832D03 

 

 
 

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 

           8588                                                     13/12/2017                                  COTTONE       

VISTO: IL RAGIONERE GENERALE 

F.to  DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 



 
Attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in situazioni che determinano obbligo di 
astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013; 
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. E.A. 
Parrino,  giusta Determina Dirigenziale n. 769 del  28.04.2017; 
Richiamata la Determinazione del Dirigente n. 2294  del 17.11.2017 con la quale si è dichiarata l’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva  per l'affidamento dell’incarico di direttore dei lavori, misura e contabilita’, 
per i lavori di riqualificazione urbana delle aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti per alloggi a canone 
sostenibile. CIG 7065832D03; 
Ritenuto necessario effettuare la pubblicazione dell’esito di gara con le modalità di cui all’art. 216, comma11, del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
Considerato che è necessario, per la pubblicazione delle risultanze della gara sulla Gazzetta Ufficiale Regione 
Sicilia, versare tramite bollettino postale, la somma di € 155,00, sul c.c.p. n° 00296905 intestato alla GURS 
Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 del 28/12/2004. 
Visto  il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili; 

Vista  la Legge di stabilità per il 2017 Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed i suoi riflessi operativi;  

Visto il D.Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA; 

Vista  la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di approvazione del bilancio  2017/2019; 

Vista la della Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 che approva il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019; 

Considerato che, l’importo di €  190,60, trova copertura finanziaria al capitolo 231111/78 “spesa per 

finanziamento opere di urbanizzazione primaria e secondaria interventi di risanamento urbano ed ambientale 

aree abusive” – CAP. E. 3255/1/2/3 class. 08.01.2.202 t.e. 2.02.01.09.001, bilancio esercizio in corso,  con 

esigibilità 2017;   

Ritenuto potersi procedere alla liquidazione del suddetto bollettino postale; 

Visto il bollettino postale dell’importo complessivo di €  155,00; 

Visti: 

- il vigente Reg.to Comunale dei contratti approvato con delibera di C.C. n° 29 del 16/03/2010; 

- la L.R. 30/2000; 

- lo Statuto Comunale;  

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

                      DETERMINA  
Per quanto espresso in premessa: 

1. di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 17 

del 28/12/2004;  

2. di prelevare la somma complessiva di € 190,60, comprensiva di spese postali, occorrente per la 

pubblicazione dell’esito di gara inerente all'affidamento dell’incarico di direttore dei lavori, misura e 

contabilita’,  per i lavori di riqualificazione urbana delle aree S. Anna e S. Ippolito finalizzato ai contratti 

per alloggi a canone sostenibile. CIG 7065832D03,  al capitolo 231111/78 “spesa per finanziamento 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria interventi di risanamento urbano ed ambientale aree 

abusive” – CAP. E. 3255/1/2/3 class. 08.01.2.202 t.e. 2.02.01.09.001, bilancio esercizio in corso;   

3.  di provvedere ad effettuare la liquidazione ed il pagamento di € 155,00 mediante bollettino postale 

allegato alla presente sul c.c.p. n°00296905 intestato alla GURS Regione Sicilia Palermo, giusta L.R. n. 

17 del 28/12/2004,  e di dare mandato alla direzione 6 di provvedere al versamento all’erario  della 

somma € 34,10  secondo le modalità previste nel Decreto del Ministero dell’Economia,  per un importo 

complessivo di € 190,60;  

4. di dare atto, inoltre che la spesa sarà esigibile nell’anno 2017;  

5. di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria, per i provvedimenti di competenza; 

6. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio online di questo 



Comune per gg. 15 consecutivi sul sito web  www.comune.alcamo.tp.it e nell’apposita sottosezione 

amministrazione trasparente; 

 ESECUTORE AMMINISTRATIVO       ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO                  IL DIRIGENTE 

   F.to  Giovanna Piccichè                             F.to   Dr.ssa Francesca Pirrone                        F.to   Ing.Capo E. A. Parrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

  

          VISTO DI REGOLARITA’  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art.183 comma 7 D.LGS. n.267/2000) 

  

  

  

 

                  Alcamo, lì                                                                      

                                                                                            IL RAGIONIERE  GENERALE  

                                                                                                  F.to     Dr. Sebastiano Luppino 

  

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

 

  

                 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE  

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che 

copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno ________________ all’Albo Pretorio on line ove 

rimarrà visionabile per gg. 15 consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

  

    _________________________ 

                                 IL SEGRETARIO GENERALE  

                  (Dr. Vito Antonio Bonanno) 

Alcamo lì____________ 

 


