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3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - SVILUPPO ECONOMICO - 

UFFICIO SPORT 

 

DETERMINAZIONE  
 

 

N. 251 DEL 17/02/2017 
 

 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER VERIFICA A 

CAMPIONE, DI CUI AL D.P.R. 462/2001, DELL’INAIL, 

DELL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA DELLO STADIO 

S.IPPOLITO”. 

 AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE PEG 2017. STORNO CAPITOLO 

NELL’AMBITO DEL MACROAGGREGATO 6.1.1.103 

 

 

 
RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e i riscontri ai sensi dell’art. 184 Comma 4 

D.Lgs. 267/2000. 

 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
       Visto: Il RAGIONIERE GENERALE     

        

          DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 



 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Premesso: che lo Stadio Comunale “S.Ippolito” è oggetto di da parte dell’INAIL di verifica 

  a campione dell’impianto di messa a terra, di cui al DPR 462/2001; 

Vista  la nota dell’INAIL del 24/01/2017, prot. n. 4188; 

Atteso che occorre versare l’importo di € 398,00 a favore dell’INAIL, pena il mancato 

accoglimento della stessa; 

Ritenuto doveroso impegnare e liquidare la somma di € 398,00 occorrente per potere procedere 

alla verifica dell’impianto di messa a terra dello Stadio Comunale S.Ippolito, come 

previsto dal DPR 462/2001; 

Visto l’art. 15, comma 6, del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale dispone 

che, in caso di differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente 

approvato; 

Visto Il Decreto del Ministero degli Interni che proroga al 31/03/2017 il termine ultimo per 

l’approvazione del Bilancio 2017/2019; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/2016 di approvazione del 

Bilancio di Previsione 2016; 

Vista la Delibera di G.M. n. 400 del 07/12/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione anno 2016; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto Il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.L.vo 

267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 152/2006; 

Vista la L.R. n. 9/2010; 

DETERMINA 
Per i motivi sopra esposti: 

1. di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi di quanto previsto al 

punto e) della Deliberazione Commissariale n. 32 del 04/02/2016, allo storno dei seguenti 

capitoli: 

 - 143120 denominato “Spesa per acquisto di beni di consumo per lo sport”, con codice di 

  classificazione 6.01.01.103 codice di transazione elementare U.1.03.01.02.999 (Altri  

  beni e materiali di consumo n.a.c.), del bilancio dell’esercizio finanziario in corso 

  - € 398,00; 

 - 143130 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e  

  Spettacolo” cod. classificazione 6.01.01.103 e codice Piano Finanziario IV livello  

  U.1.03.02.00.000 (Acquisto di servizi) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso 

  + € 398,00; 

 

2. Di Impegnare e liquidare la somma di € 398,00 sul Capitolo 143130 denominato 

“Spesa per prestazione di servizi per il Settore Sport, Turismo e Spettacolo” Cod. 

Classificazione 6.01.01.103 e Codice Piano Finanziario IV livello U.1.03.02.00.000 

(Acquisto di servizi) del bilancio dell’esercizio finanziario in corso; 

 

3. Di emettere mandato di pagamento dell’importo di € 398,00 in favore dell’INAIL 

mediante accredito su conto corrente bancario, intestato allo stesso, Codice IBAN: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX indicando nella causale il cronologico di 

cui è oggetto la nota dell’INAIL allegata al presente provvedimento; 

 

4. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non viola i limiti di cui all’art. 

163, comma 2, del D.Lgs.267/2000, in quanto trattasi di spese necessarie per evitare la 

chiusura degli impianti sportivi comunali non a norma e che arrecherebbe un danno 

patrimoniale certo e grave all’Ente; 

 

5. Di dare atto che la spesa relativa al presente provvedimento é esigibile nell’anno 2017; 



 

6. di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari la quale provvederà alla 

registrazione contabile secondo quanto indicato nello stesso; 

 

7. di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune per gg. 15 consecutivi, nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

 

 

 

    L’Istruttore Amministrativo            F.to:           Il Dirigente di Settore  

   - Leonardo Duca -               - Dott.Francesco Maniscalchi - 

 

 

F.to: L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

- Dott. Massimo Scalzo - 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 6.1.1.103 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


