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N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile 

_______________                                  10/04/2017                                                    CORRAO 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

F.TO 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; 
 

Vista la L.R. 328 del giorno 08/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali” ed in particolare l’art. 18 (Piano nazionale e piani 

regionali degli interventi e dei servizi sociali) e l’art. 19 (Piano di Zona); 

Viste le “Integrazioni alla Linee guida per l’attuazione delle politiche sociali e socio-sanitarie 

2013-2015” approvate con D.P. n. 598/Serv.4-S.G. del 29 novembre 2016 e pubblicate sulla 

GURS n. 55 parte I del 16 dicembre 2016; 

Visto il D.D.G. n. 3730 del 20/12/2016 con il quale è stato approvato il riparto delle somme 

destinate ai Distretti Socio-Sanitari, assegnando a questo Distretto Socio Sanitario n. 55 la somma 

di € 596.256,31; 

Visto l’Indice Ragionato redatto dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e delle Autonomie Locali; 

Visto l’Accordo di programma relativo alla realizzazione dell’Integrazione al Piano di Zona 

suddetto, stipulato in data 27/03/2017 tra i Sindaci dei Comuni del Distretto e il Distretto 

Sanitario di Alcamo A.S.P. n. 9; 

Atteso che questa P.A. con nota prot. n. 16931 del 28/03/2017, inviata tramite PEC alla 

Regione Siciliana Ufficio Legislativo e Legale, ha richiesto preventivo per la pubblicazione sulla 

G.U.R.S. dell’estratto dell’Accordo di Programma del 27/03/2017 per l’adozione 

dell’Integrazione al Piano di Zona 2013-2015; 

Considerato che con nota prot. n. 7280 del 28/03/2017 il Servizio G.U.R.S. della Regione 

Siciliana ha comunicato modalità e costo per la pubblicazione in G.U.R.S. dell’estratto 

dell’Accordo di Programma in questione, che risulta, comprensivo di IVA, dell’importo di 335,50 

di cui:  

 € 275,00 di imponibile, da pagare tramite bollettino di c.c. postale n. 00296905 intestato a 

“Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni”, allegato al presente provvedimento; 

 € 60,50 di IVA da versare all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 

629 lett. B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 

7 del 09/01/2015; 

Ritenuto dover impegnare la somma complessiva di € 337,00 comprensivo dell’importo di € 

1,50 di tassa per il pagamento del bollettino postale, per la pubblicazione dell’estratto del bando 

di gara sulla GURS; 

Considerato che il formato del testo dell’estratto del bando di gara, allegato alla presente, è in 

carta uso bollo; 

Ritenuto dover provvedere alla pubblicazione, del bando di gara sulla GURS il cui costo 

complessivo è di € 337,00, comprensivo dell’importo di € 1,50 di tassa per il pagamento del 

bollettino postale; 

Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 

2016/2018; 

Atteso che con Delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018; 

Vista la L.R. n.16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiuntive; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

1. di impegnare la somma di € 337,00 sul Cap. 142730/16 denominato “Servizi amministrativi 

per il Settore Servizi al Cittadino” cod. classificazione 12.07.1.103 e codice Piano 



Finanziario IV livello 1.3.2.16.001 del bilancio anno 2017, per la pubblicazione dell’estratto 

dell’Accordo di Programma del 27/03/2017 per l’adozione dell’Integrazione al Piano di Zona 

2013-2015 sulla GURS; 

2. di liquidare la somma complessiva di € 337,00, per la pubblicazione dell’estratto del bando 

di gara di cui € 275,00 di imponibile ed € 1,50 tassa postale e di € 60,50 per IVA all’Erario; 

3. di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di questo Comune ad effettuare il versamento 

dell’IVA di € 60,50 all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett. 

B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 

09/01/2015; 

4. di prelevare la complessiva somma di € 337,00, dal cap. 142730/16 denominato “Servizi 

amministrativi Servizi al Cittadino” con codice classificazione 12.07.01.103 e codice di 

Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.16.001 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2017; 

5. di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto dell’Accordo di Programma del 

27/03/2017 per l’adozione dell’Integrazione al Piano di Zona 2013-2015, tramite pagamento 

del bollettino postale intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni”, 

allegato al presente provvedimento; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it. 
 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

   Maria Daniela Messina 
 

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; 

DETERMINA 
 

1. di impegnare la somma di € 337,00 sul Cap. 142730/16 denominato “Servizi amministrativi 

per il Settore Servizi al Cittadino” cod. classificazione 12.07.1.103 e codice Piano 

Finanziario IV livello 1.3.2.16.001 del bilancio anno 2017, per la pubblicazione dell’estratto 

del dell’Accordo di Programma del 27/03/2017 per l’adozione dell’Integrazione al Piano di 

Zona 2013-2015 sulla GURS; 

2. di liquidare la somma complessiva di € 337,00, per la pubblicazione dell’estratto del bando 

di gara di cui € 275,00 di imponibile ed € 1,50 tassa postale e di € 60,50 per IVA all’Erario; 

3. di dare mandato alla Direzione 6 Ragioneria di questo Comune ad effettuare il versamento 

dell’IVA di € 60,50 all’Erario, ai sensi della L. n. 190 del 23/12/2014 art. 1 comma 629 lett. 

B con modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n. 7 del 

09/01/2015; 

4. di prelevare la complessiva somma di € 337,00, dal cap. 142730/16 denominato “Servizi 

amministrativi Servizi al Cittadino” con codice classificazione 12.07.01.103 e codice di 

Piano Finanziario - IV livello 1.03.02.16.001 del bilancio d’esercizio finanziario anno 2017; 

5. di provvedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’estratto dell’Accordo di Programma del 

27/03/2017 per l’adozione dell’Integrazione al Piano di Zona 2013-2015, tramite pagamento 

del bollettino postale intestato a “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni”, 

allegato al presente provvedimento; 

6. di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it . 

 F.to:IL FUNZIONARIO DELEGATO 

   Dott.ssa Maria Elena Palmeri 

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


 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D.Lgs. n.267/2000) 

 

 

Alcamo lì 10/04/2017 

                                                                                IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                  F.to Dr. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

============================================================================ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme certificazione del responsabile della pubblicazione all’albo 

online, attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio online a decorrere 

dal __________________ e vi resterà per gg. 15 consecutivi  

Alcamo, lì______________ 

 

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALL’ALBO ONLINE 
 Alessandra Artale 
 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr. Vito Antonio Bonanno 
============================================================================ 



 



 

COMUNE DI ALCAMO DIREZIONE 3 SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE 

- UFFICIO PIANO - LEGGE 328/2000 

IL DIRIGENTE DEL COMUNE DI ALCAMO –COMUNE CAPOFILA DEL DSS  N. 55 

Richiamata la L. 328 del giorno 8/11/2000 “Legge quadro per la realizzazione del 

sistema integrato di interventi e servizi sociali” art. 18 e art. 19; Richiamato il Decreto 

Presidenziale della Regione Siciliana del 4/11/2002 “Linee guida per l’attuazione del 

piano socio-sanitario della Regione Siciliana”;Richiamato il decreto presidenziale n. 

598/Serv.4-S.G. del 29/11/2016 “Integrazioni alle Linee guida per l’attuazione delle 

politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015” e D.D.G. n. 3730 del 20/12/2016 di 

approvazione riparto somme da assegnare ai distretti socio-sanitari; 

COMUNICA 

L’avvenuta stipula dell’Accordo di Programma in data 27/03/2017 relativo 

all’Integrazione al Piano di Zona - triennalità 2013-2015 del Distretto socio-sanitario n. 

55. Gli Enti sottoscrittori dell’Accordo suddetto sono i seguenti: Comune di Alcamo, 

Comune di Calatafimi Segesta, Comune di Castellammare del Golfo e Distretto 

Sanitario di Alcamo ASP n. 9. La documentazione in questione può essere visionata, 

ore ufficio presso il Comune di Alcamo – Capofila – Direzione 3 Servizi al Cittadino, 

Via Verga 67 – tel. 0924 505059, sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it e 

presso l'Albo Pretorio comunale. 

Il Dirigente 

Dott. Francesco Maniscalchi  
 


