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CITTA' DI ALCAMO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 
     

----------------- 

    

DIREZIONE III - SERVIZI AL CITTADINO  

AREA 4 : STRUTTURE CULTURALI - CULTURA E BIBLIOTECHE 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

N 976  DEL  29 MAGGIO 2017 

    

 

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTI A FAVORE DEI VV.F. 

PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDIO E PER 

SEGNALAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' RELATIVI ALLA CITTADELLA DEI 

GIOVANI. 

          

 

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, sottopongono al Dirigente il seguente schema di provvedimento, 

ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

 

- Premessa la Delibera di G.M. n. 227 del 10/08/2011 "Realizzazione della Cittadella dei Giovani 

tramite riuso degli immobili comunali di via U.Foscolo"; 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 534 del 30/03/2017 di "Affidamento di un incarico 

professionale per la redazione del certificato prevenzione incendi e del piano di emergenza e di 

evacuazione per la Cittadella dei Giovani. CIG ZDB1E03E28" ; 

- Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151 occorre sottoporre il progetto antincendio in 

oggetto alla valutazione da parte dei VV.F. del Comando Provinciale di Trapani, da cui la necessità di 

provvedere al versamento della somma di € 400,00 (+ sp. postali) a favore della Tesoreria  Provinciale dello 

Stato di Trapani;  

- Dato atto che a seguire, e prima dell'inizio delle attività nella struttura, è fatto obbligo ai sensi dell'art. 4 DPR 

01/08/2011 n. 151,  la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Antincendio, attività individuata 

65.2 C di cui all'allegato I del su citato DPR, per cui si rende necessario provvedere al versamento a favore 

della Tesoreria  Provinciale dello Stato di Trapani, per la somma di € 540,00 (+ sp. postali);  

- Atteso che trattasi di spesa necessaria ed urgente derivante da obblighi di legge in materia di sicurezza  e 

prevenzione incendi in pubblici locali;  

- Ravvisata la necessità e l’urgenza di attivare le procedure necessarie in esecuzione di quanto 

previsto ai sensi del su menzionato dispositivo di legge; 

- Ritenuto, pertanto, procedere con l'impegno della complessiva somma di € 940,00 (+ sp. postali); 

- Vista la Delibera Consiliare n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/19; 

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

- Visto l’ art. 15 c. 7 del Regolamento Comunale di Contabilità, nelle more di approvazione del nuovo Piano 

Esecutivo di Gestione; 

- Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno 2017;    

-Vista la L.R. n° 48/91 e successive modifiche ed integrazioni 

-Visto il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali;  

- Visto il D. Lgs. 165/2001 sul T.U. del pubblico impiego ;  

- Visto lo Statuto Comunale;  

 

 

 



 

 

PROPONE DI DETERMINARE  

per i motivi espressi in premessa: 

1. di assumere l'impegno di spesa necessario per i versamenti a favore dei VV.F. per la valutazione del 

progetto antincendio e per la SCIA relativi alla Cittadella dei Giovani, per la complessiva somma di        

€ 943,00 comprensiva di sp. postali; 

2. di prelevare la superiore somma di  € 943,00 dal Cap. 141630/16  “Spesa per servizi 

amministrativi per i servizi culturali”, codice classificazione 1.05.02.1.103 e cod. T.E. 

1.03.02.16.999, esercizio finanziario anno 2017; 

3. di dare mandato alla Direzione VI - Ragioneria di questo Comune, di provvedere al pagamento in 

parola mediante i due bollettini postali compilati allegati al presente atto, intestati alla Tesoreria Provinciale 

dello Stato sezione di Trapani, n. c/c 11416914, per € 400,00 con causale "Valutazione progetto" l'uno, e per 

€ 540,00 con causale "SCIA Antincendio" l'altro; 

4. di dare atto, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata come previsto 

dall’art. 15 comma 7 del Regolamento di Contabilità Comunale; 

5. di dare atto che il servizio sarà esigibile nell’anno 2017; 

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, della 

regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa nella formazione della presente Determinazione; 

7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e sul 

sito web istituzionale del Comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi dell’art. 18 della L.R. n. 

11/2015. 

 

                                                                 L’ ISTRUTTORE DIRETTIVO 

                                                                     F.to  Dott.ssa Anna Maria Trovato 

 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

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 superiore proposta di Determinazione 

                                                          IL FUNZIONARIO DELEGATO 

                                                                         F.to Dott.ssa Vita Alba Milazzo   

 

 

 

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

