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INVIATA PER COMPETENZA 

AL SETTORE __________ 

Reg. Det. N° 109 del 22/02/2017 

 

 

 

 

CITTA’ DI ALCAMO 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 00369 del 06 MARZO 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: LEGGE N. 136 del 13/08/2010. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI 

FINANZIARI. REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 80 DEL 23/01/2017.  
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La sottoscritta 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; 

 

 

Viste e premesse le disposizioni di cui alla Legge 136/2010, per come modificate dal D.L. 

187/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari del settore pubblico allargato e di 

istituzione del C.I.G: (codice identificativo gara) per ogni procedura di spesa per lavori, forniture e 

servizi; 

Atteso che, in armonia con le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000, si è proceduto con 

determinazione dirigenziale n. 80 del 23/01/2017 all’impegno della somma di € 225,00 per il 

pagamento del contributo ANAC in relazione al CIG n. 6948387657 richiesto per l’ “Affidamento 

del servizio di accoglienza e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati del progetto SPRAR del Comune 

di Alcamo per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017”; 

Atteso che, a seguito di acquisizione di apposite note del Servizio Centrale che ribadiscono di 

realizzare la proroga tecnica del servizio in argomento agli stessi prezzi, patti e condizioni 

originariamente concordate con gli enti gestori in convenzione, si è proceduto ad annullare il n. CIG 

sopra indicato al fine di utilizzare il numero CIG già esistente; 

Atteso che per quanto sopra detto risulta necessario procedere a revocare l’impegno di spesa 

assunto con la determinazione dirigenziale n. 80 del 23/01/2017; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

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

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

Vista la Legge 133/2008; 

Vista la Legge 183/2010; 

Visto il D.Lgs. 119/2011; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

di revocare l’impegno della somma di € 225,00 per il pagamento del contributo “ANAC” da parte di 

questa stazione appaltante sul capitolo 142730 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il 

Settore Servizi al Cittadino” con codice di classificazione 12.07.1.103 e codice di transazione 

elementare 1.3.2.99 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2017, assunto con determinazione 

dirigenziale n. 80 del 23/01/2017, e la relativa disposizione di liquidazione del pagamento 

all’“ANAC”. 

 

                                                                                     Il RUP 
                                                                           Dott.ssa Rosa Scibilia 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

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; 
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DETERMINA 

 

di revocare l’impegno della somma di € 225,00 per il pagamento del contributo “ANAC” da parte di 

questa stazione appaltante sul capitolo 142730 denominato “Spesa per prestazione di servizi per il 

Settore Servizi al Cittadino” con codice di classificazione 12.07.1.103 e codice di transazione 

elementare 1.3.2.99 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2017, assunto con determinazione 

dirigenziale n. 80 del 23/01/2017, e la relativa disposizione di liquidazione del pagamento 

all’“ANAC”;  

 

         F.to:   Il Dirigente 
         Dott. Francesco Maniscalchi 


