
 

 

INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE 

PROT./INT. N. 5973   DEL 24/03/2017 

 

 

 

 

 

                                  

CITTA’ DI ALCAMO 
 

DIREZIONE 4°  

LAVORI PUBBLICI SERVIZI TECNICI  E AMBIENTALI 

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

 

 

N° 00593    DEL   03 APR. 2017 

 

 
Oggetto: Impegno e Liquidazione all’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani acquisizione pareri 

preventivi: 

 Rifacimento manto stradale zona Veronica Lazio – Vitusi; 

 Manutenzione straordinaria ringhiera e impianto Asilo Nido Rodari; 

 Realizzazione  Opera sull’area del geosito secondo le prescrizione del decreto ARTA  

1/12/15. 

 Riqualificazione strada del vino Alcamo Doc 1° Stralcio Funzionale” 

 

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 1del D.Lgs. 286/99 

 

    N° Liquidazione                                          Data                                               Il Responsabile 

_______________                                                                                              _______________                                         

______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

------------------------------------- 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere  in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 



 

 

conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 
Ai sensi dell’art. 4 del Decreto Presidenziale del 31.01.2012 n.13 di esecuzione ed attuazione della L.R. 

del 12/07/2011 n. 12 si è dovuto procedere alla conferenza di servizi al fine di acquisire il parere 

preventivo rilasciato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, propedeutici all’approvazione in 

linea tecnica ed amministrativa dei sopra citati progetti; 

per l’acquisizione del parere preventivo rilasciato dall’ASP per i sopra citati progetti occorre effettuare i 

seguenti pagamenti: 

- di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca d’Italia, c.c. 

0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del 

Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani - Causale: Rilascio Parere igienico sanitario su 

opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per i il progetto esecutivo di, “Rifacimento manto 

stradale zona Veronica Lazio – Vitusi” 

- di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca d’Italia, c.c. 

0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del 

Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani -  Causale: Rilascio Parere igienico sanitario su 

opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il progetto esecutivo di, “Manutenzione 

straordinaria ringhiera e impianto Asilo Nido Rodari”; 

- di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca d’Italia, c.c. 

0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del 

Lavoro, Via Mazzini n° 191100 Trapani -  Causale: Rilascio Parere igienico sanitario su 

opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il progetto esecutivo di, “Realizzazione Opera 

sull’area del geosito secondo le prescrizione del decreto ARTA 1/12/15. 

- di provvedere ad effettuare il pagamento di  € 350,34 mediante girofondi Banca d’Italia, c.c. 

0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del 

Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani -  Causale: Rilascio Parere igienico sanitario su 

opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il progetto esecutivo di, per i il progetto 

esecutivo di, “Riqualificazione strada del vino Alcamo Doc 1° Stralcio Funzionale” 

occorre procedere all’impegno di spesa, della somma di € 741,36 per l’acquisizione del parere preventivo 

rilasciato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, dei   sopra citati progetti; 

- Visti i vigenti Regolamenti comunali per l’esecuzione dei lavori, fornitura e servizi in economia e 

per la disciplina dei contratti; 

-  Visto il D.Lgs. 2001 n° 165; 

-  Visto il D.Lgs. 267/2000  recante “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali; 

-  Visto il  D. Lgs 163/2006  e successive modifiche ed integrazioni. 

 

PROPONE DI DETERMINARE  
 

Per i motivi espressi in premessa:  

1. Di impegnare e liquidare l’importo complessivo di € 741,36, per l’acquisizione dei pareri preventivi 

rilasciati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, dei  progetti, di cui al Cap. 132130 

classificazione 01.06.01.103 “Spese prestazioni servizi per servizio Ufficio Tecnico” del bilancio 

esercizio in corso, codice transazione elementare 1.03.02.99.999; 

- di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca d’Italia, c.c. 

0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del 

Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani -  Causale: Rilascio Parere igienico sanitario su 

opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il progetto esecutivo di,  “Rifacimento manto 

stradale zona Veronica Lazio – Vitusi” 

- di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca d’Italia, c.c. 



 

 

0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del 

Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani -  Causale: Rilascio Parere igienico sanitario su 

opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il progetto esecutivo di, “Manutenzione 

straordinaria ringhiera e impianto Asilo Nido Rodari”; 

- di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca d’Italia, c.c. 

0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del 

Lavoro, Via Mazzini n° 191100 Trapani -  Causale: Rilascio Parere igienico sanitario su 

opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il progetto esecutivo di, “Realizzazione  Opera 

sull’area del geosito secondo le prescrizione del decreto ARTA 1/12/15. 

- di provvedere ad effettuare il pagamento di  € 350,34 mediante girofondi Banca d’Italia, c.c. 

0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del 

Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani -  Causale: Rilascio Parere igienico sanitario su 

opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il progetto esecutivo di, per i il progetto esecutivo 

di, “Riqualificazione strada del vino Alcamo Doc 1° Stralcio Funzionale” 

- per un importo complessivo di € 741.36; 

2. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola l’art. 163  comma 2 del 

D Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa dovuta per legge; 

3.   Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà alla compilazione 

del mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei 

movimenti finanziari. 

 

                                                                                             Responsabile del procedimento 

                                                                                                             F.to Sig.ra Annarita Ferrara                                                                      

                 

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la superiore proposta avente  per oggetto: Impegno e Liquidazione all’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Trapani acquisizione pareri preventivi:  

Ritenuta la propria competenza 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di impegnare e liquidare l’importo complessivo di  € 741.36, per l’acquisizione dei pareri 

preventivi rilasciati dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, dei sopra citati progetti, di cui al 

Cap. 132130 classificazione 01.06.01.103 “Spese prestazioni servizi per servizio Ufficio Tecnico” 

del bilancio esercizio in corso, codice transazione elementare 1.03.02.99.999; 

a. di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca 

d’Italia, c.c. 0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene 

Pubblica e Medicina del Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani -  Causale: 

Rilascio Parere igienico sanitario su opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il 

progetto esecutivo di,  “Rifacimento manto stradale zona Veronica Lazio – 

Vitusi” 

b. di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca 

d’Italia, c.c. 0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene 

Pubblica e Medicina del Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani -  Causale: 

Rilascio Parere igienico sanitario su opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per il 

progetto esecutivo di, “Manutenzione straordinaria ringhiera e impianto Asilo 

Nido Rodari”; 

c. di provvedere ad effettuare il pagamento di € 130,34, mediante girofondi Banca 



 

 

d’Italia, c.c. 0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene 

Pubblica e Medicina del Lavoro, Via Mazzini n° 191100 Trapani -  Causale: 

Rilascio Parere igienico sanitario su opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il 

progetto esecutivo di, “Realizzazione  Opera sull’area del geosito secondo le 

prescrizione del decreto ARTA 1/12/15.  

d. di provvedere ad effettuare il pagamento di  € 350,34 mediante girofondi Banca 

d’Italia, c.c. 0306501 intestato ad ASP di Trapani - Servizio Tesoreria Igiene 

Pubblica e Medicina del Lavoro, Via Mazzini n° 1 91100 Trapani -  Causale: 

Rilascio Parere igienico sanitario su opera pubblica Cod. Tariffa 1.02.46.01 per  il 

progetto esecutivo di, per i il progetto esecutivo di, “Riqualificazione strada del 

vino Alcamo Doc 1° Stralcio Funzionale” 

per un importo complessivi di € 741.36    

2. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari il quale provvederà alla compilazione del 

mandato di pagamento secondo quanto indicato nello stesso e alla gestione dei movimenti finanziari. 

3. Pubblicare il presente provvedimento nelle forme di legge. 

 

 

                                                                                              IL  DIRIGENTE DI SETTORE       

                                                                                                   F.To  Ing. E. A. Parrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo 

Pretorio on line, che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione il giorno  

__________________ all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito 

internet  www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile  per gg. 15 consecutivi.  

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________        

                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                           Avv. Vito A. Bonanno 

 

 

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

 

 

 

 

 

Alcamo, li _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/

