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CITTÀ  DI  ALCAMO 

 

  DIREZIONE 4 LAVORI PUBBLICI – SERVIZI  
 TECNICI AMBIENTALI  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N. 00782  DEL 02/05/17 
 
 
 
 
OGGETTO: Impegno di Spesa e Liquidazione per Iscrizione all’Albo Nazionale    

                    Gestori Ambientali Anno 2017. 

 

 
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 comma 4 

del D.Lgs.267/2000 

 
           N° LIQUIDAZIONE                                              DATA                                                            IL RESPONSABILE 

 

     _______1990__________                                  ____28/04/17_____                                          ______COTTONE________ 

 

 

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

Premesso 
 

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; 

Che il Comune di Alcamo è iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regione Sicilia, del 

D.Lgs 152/2006, ai sensi dell’art. 212, comma 8, per la categoria 2 bis e per la categoria 4 classe E, 

Iscrizione n. PA 08491;  

Che con D.M. n. 120/2014, art. 24, c.3 lett. a e b e dal D. Lgs. 152/2006, art. 212, comma 8 

relativamente a ciascuna categoria e classe è previsto il versamento del diritto annuale 2017 

utilizzando n. 2 bollettini  postali  comportando una spesa di €. 400,00 di cui €. 50,00 per la categoria 

2 bis (Art. 212 comma 8) per €. 350,00 per categoria 4 cl. E;    

Considerato che, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.M. 120/2014, l’omissione del pagamento del 

diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dell’iscrizione all’Albo; 

Ritenuto dovere procedere all’impegno delle somme di cui sopra; 

Considerato che la spesa generata dal presente provvedimento è finalizzata ad evitare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente trattandosi di iscrizione necessaria a garantire il conferimento dei 

rifiuti con le modalità previste ai sensi della L.R. N. 9/2010 e D. Lgs. 152/2006;  

Vista la deliberazione consiliare n. 123/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2016/2018; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 400 del 06/12/2016; 

Visto l’art. 5 comma 11 del D.L. 30/12/2016 n. 244 con il quale viene prorogato al 31/03/2017 il 

termine di approvazione del Bilancio; 

Visto 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 approvato, salvo diversa disposizione della Giunta Comunale; Considerato 

necessario impegnare la somma di €  403,00 comprensiva del pagamento per le spese dei 

bollettini  postali  al capitolo Cap.134130 “Spese per prestazione di servizi per il servizio di 

smaltimento rifiuti” classificazione 1.09.03.1.103 codice di transazione elementare 01.03.02.15.999 

sul bilancio dell’esercizio in corso, dando atto che la spesa del presente provvedimento viene assunto 

ai sensi dell’art.163 c.5 lett.c. del D.Lgs 267/2000  in quanto spesa discende  da  speciali obblighi di 

legge; 

Ritenuto,  altresi, liquidare il superiore importo utilizzando il bollettino postale allegato ; 

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali"; 

Visto il D. Lgs. 165/2001, vigente “Testo Unico del Pubblico Impiego”; 

Vista la L.R. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

 



 

 

Propone di determinare 
 

Di impegnare la somma di €  403,00 comprensiva del pagamento per le spese del bollettino 

postale al Cap.134130 “Spese per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” 

classificazione 1.09.03.1.103 codice di transazione elementare 01.03.02.15.999 sul bilancio 

dell’esercizio in corso, dando atto che la spesa del presente provvedimento viene assunto ai sensi 

dell’art.163 c.5 lett.c. del D.Lgs 267/2000  in quanto spesa discende  da  speciali obblighi di legge, 

pagamento annuale all’Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regione Sicilia, del D.Lgs 

152/2006, ai sensi dell’art. 212, comma 8, per la categoria 2 bis e per la categoria 4 classe E, 

Iscrizione n. PA 08491;  

Di liquidare quale diritto annuale pe l’iscrizione nella cat. 2 bis ( € 50,00) e nella cat 4 cl. E ( € 

400,00) utlizzando i  bollettino postali  di cui n. 1 di € 50,00 ed un altro di € 350,00;  

 

                                                                                                          Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                             D.ssa F.sca Chirchirillo 

 

IL DIRIGENTE 
 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

D E T E R M I N A 
Per i motivi di cui in premessa: 

1. Di impegnare la somma di €. 403,00 comprensiva delle  spese postali) al Cap.134130 “Spese 

per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” classificazione 1.09.03.1.103 

codice di transazione elementare 01.03.02.15.999 sul bilancio dell’esercizio in corso; 

2. Di liquidare la sommma  di €. 400,00 in favore della C.C.I.A.A. di Palermo Sezione 

Provinciale Albo Nazionale SMA utilizzando n° 2 bollettini postali n° c/c 1136900 di cui €. 50,00 

per diritto annuale 2017 cat. 2 – bis (art.212 comma 8), €. 350,00 per diritto annuale 2017 cat. 

4 cl.E ed €. 3,00 per spese postali, qui allegati;     

3. Di dare atto che la spesa generata dal presente provvedimento è finalizzata ad evitare danni 

patrimoniali certi e gravi all’ente trattandosi di iscrizione necessaria a garantire il conferimento 

dei rifiuti con le modalità previste ai sensi della L.R. n° 9/2010 e D. Lgs. 152/2006;  

4. Di dare atto che la superiore somma è esigibile nell’anno in corso;  

5. Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili, di 

accertamento e liquidazione e la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto 

indicato nel presente atto;  

6. Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo on – line e nel sito web 

di questo Comune;         

                                                                                                          Il DIRIGENTE  
                                                                                                                                 Ing. E. Anna Parrino      



 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(ART.  183 COMMA 7 D. LGS N° 267/2000) 

 

 
Alcamo, lì  _28/04/2017___ 
                                                                                                  IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                  F.to Dr. Sebastiano Luppino 
 

 
 
 
 

 

 

         CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data_________________, nonché sul sito 

web www.comune.alcamo.tp.it  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
Alcamo, lì______________ 
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                       F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

             

 
 

 


