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CITTA’ DI ALCAMO 

  LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 3 

Servizi al Cittadino 

 
 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 

 

N. 2815 del 27/12/2017 
 

 

 

OGGETTO:  Revoca Determina Dirigenziale n. 1240 del 28/06/2017 avente ad oggetto : “Impegno e 

liquidazione per contributo unificato per proposizione opposizione agli atti esecutivi ex 

art. 617 c.p.c. – pignoramento presso terzi proc. R.G. Mobiliare n. 273/2017 promosso da 

Pomilia Antonietta c/Coop. Dimensione Uomo 2000. 

 

 

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 

     _______________                                  _______________                                         ______________ 

 
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; 

 

Richiamata la Determina Dirigenziale n. 1240 del 28/06/2017 avente per oggetto: “Impegno e liquidazione per 

contributo unificato per proposizione opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – pignoramento presso terzi 

proc. R.G. Mobiliare n. 273/2017 promosso da Pomilia Antonietta c/Coop. Dimensione Uomo 2000. 

Atteso che per la proposizione dell’opposizione di che trattasi non è dovuto nessun contributo unificato; 

Considerato che si rende necessario revocare il sopra citato provvedimento; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali); 

Visto il D.Lgs 165/2001 (Testo Unico del pubblico impiego) 

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

 

Propone di determinare 

 

1. di revocare con il presente atto la propria determina dirigenziale n. 1240 del 28/06/2017, in quanto nessun 

contributo unificato è dovuto per la proposizione dell’opposizione di che trattasi.  

2. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

  

F.to:Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                         Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

 

DETERMINA 

 

di approvare la proposta di determinazione sopra riportata. 

 

 

Alcamo ____________________ 

                                                                                                                 F.to:             IL DIRIGENTE 

Dott. Francesco Saverio Maniscalchi 
 

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

