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La sottoscritta D.ssa Rosa Scibilia, nominata  RUP ai sensi dell’art.31 del D.lgs.50/2016 con 

determinazione  n. N. 00431  del  15.03.201, sottopone al Dirigente la seguente proposta di 

determinazione attestando di non versare in conflitto  nemmeno potenziale di interesse né in 

situazioni che  determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

 

-Vista la nota prot. n.11523 del 06.06.2017,con la quale questa Direzione 3 Servizi al Cittadino, ha 

autorizzato la Direzione 2 Affari Generali e Risorse Umane l’utilizzo del capitolo 142230 denominato 

“spesa per prestazioni di servizi diretti alla persona” per €.1.620,00, per  la copertura delle spese  delle 

visite mediche per n. 54  soggetti beneficiari del progetto “Il Volo” servizio di accompagnamento al 

lavoro; 

-Vista la determinazione del Dirigente  della Direzione 2 Affari Generali Area 3 Risorse Umane n.1249 

del 28.06.2017; 

-Considerato che la somma impegnata con la superiore determinazione non è sufficiente a coprire le  

spesa necessaria per le visite mediche e che occorre l’ulteriore somma di €.210,00; 

-Visto l’art.55, comma 1)  del Regolamento Comunale di contabilità adottato con atto deliberativo di 

C.C. n.106 del 29 Agosto 2013 che così recita: “… Le spese che per fatti imprevedibili eccedono il 

precedente impegno di spesa se dotate di idonea copertura finanziaria nel competente centro di 

costo e nell’esercizio di competenza sono da considerare passività pregresse e come tali non 

rappresentano debiti fuori bilancio”.  

-Considerato che l’impegno di cui alla determinazione n. 1249 del 28.06.2017, era stato impropriamente 

assunto al Cap. 142230, al fine di attribuire la corretta  codificazione transazione elementare all’impegno 

di cui sopra e all’ulteriore somma è necessario procedere: 

 alla istituzione del  Cap.142230/11 cod. class. 12.7.1.103 , cod, class. Elem. 1.3.2.11.999, 

denominato “Prestazioni professionali e specialistiche per la Direzione 3 Servizi al Cittadino”; 

 allo storno  dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1249 del 28.06.2017 dal 

Cap.142230 meno €.1620,00 e meno €.210,00 (ulteriore somma occorrente) al  Cap.142230/11 

cod.class. 12.7.1.103 , cod, class. Elem. 1.3.2.11.999, denominato “Prestazioni professionali e 

specialistiche per la direzione 3 Servizi al Cittadino” (+ €.1620,00+210,00); 

 alla integrazione dell’impegno di  €.1.620,00 di ulteriore somma pari ad €.210,00 sul. 

Cap.142230/11 cod. class. 12.7.1.103 , cod, class. Elem. 1.3.2.11.999 denominato “Prestazioni 

professionali e specialistiche per la direzione 3 Servizi al Cittadino”; 

- Visti: 

- la deliberazione di C.C. n.51 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019; 

- la deliberazione di G.M. n. 2014 del 10.07.2017 –Approvazione PEG 2017/2019; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

- La L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

DETERMINA 

Per i motivi sopra esposti: 



1-Di richiedere al Responsabile del Servizi  Finanziario,  ai sensi di quanto previsto al punto e) 

della deliberazione  commissariale n. 32 del 04.03.2016: 

2- Di istituire  il Cap.142230/11 cod. class. 12.7.1.103 , cod, class. Elem. 1.3.2.11.999, denominato 

“Prestazioni professionali e specialistiche per la Direzione 3 Servizi al Cittadino”; 

3-Di stornare l’impegno assunto con determinazione dirigenziale n. 1249 del 28.06.2017 dal 

Cap.142230 meno €.1.620,00 e meno €.210,00 (ulteriore somma occorrente) al  Cap.142230/11 

cod.class. 12.7.1.103, cod. class. Elem. 1.3.2.11.999, denominato “Prestazioni professionali e 

specialistiche per la direzione 3 Servizi al Cittadino” (+ €.1620,00+210,00); 

4-Di  integrare l’impegno di  €.1.620,00 di ulteriore somma pari ad €.210,00 sul. Cap.142230/11 cod. 

class. 12.7.1.103 , cod, class. Elem. 1.3.2.11.999, denominato “Prestazioni professionali e specialistiche 

per la direzione 3 Servizi al Cittadino” anno 2017; 

5-Di dare atto che il presente provvedimento di impegno di spesa sarà esigibile nell’anno 2017; 

6-Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicata 

all’albo pretorio On line  per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale 

www.comune.alcamo.tp.it; 

     L'Istruttore Amministrativo           

             f.to    D.ssa Angela Pizzitola       

                     Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                 f.to     D.ssa Rosa Maria Scibilia 

I  DIRIGENTI  

- Visto l’art.6 della legge 241/90; 

- Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

- Visto il  superiore schema di provvedimento; 

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

- Ritenuto che il presente provvedimento  comporta impegno di spesa e, pertanto,  sarà trasmesso 

per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

-Ritenuta la propria competenza; 

 

                                                             DETERMINANO   

 

  Per  i motivi citati in premessa: 

 

-Di approvare la superiore proposta. 

 

   IL DIRIGENTE  DIREZIONE  2                                IL  DIRIGENTE DIREZIONE 3 

       Avv. Giovanna Mistretta                              f.to    Dr. Francesco Maniscalchi 

 

 

           Si procede alla variazione richiesta  nell’ambito del macroaggregato 12.07.1.103 .- 

     IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 6  

          RAGIONERIA 

                                                                    f.to   -Dr. Sebastiano  Luppino - 

 

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

