
CITTA' DI ALCAMO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

Direzione 7 Controllo e Sicurezza del Territorio
Area 1

Nr. Cron. 32 /P.M.

del 28 APR 2017

DETERMINAZIONE DI
LIQUIDAZIONE

N. 00845 DEL 08 MAG 2017

Oggetto:Liquidazione canone anno 2017 per l’accesso agli archivi
della M.C.T.C..

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/00 e dell’art.2 comma 1 del
D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il Responsabile

_______________                                  _______________                                         ______________

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. Sebastiano Luppino



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Ignazio Melia, Istruttore Direttivo Amministrativo,  sottopone al
Dirigente la seguente proposta di determinazione avente per oggetto”
Liquidazione canone anno 2017  per l’accesso agli archivi  della M.C.T.C.”,
attestando di non versare in conflitto nemmeno potenziale di interessi né in
situazioni che determinato obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del DPR
62/2013;

Richiamata la D.D. n. 02460 del 30.12.2016 imp. plur. 2017/5662 Imp. Plur.
2017/5663  con la quale veniva impegnata la somma € 3.740,42 necessaria per
il pagamento del canone anno 2017, delle relative  interrogazioni per l’accesso
agli archivi della MCTC,  nonchè della Polizza Cauzionale con Unipol SAI s.p.a.
Agenzia di Alcamo;

Visto I’art.  3 comma 1 lett. b) del contratto, ove viene stabilito che il canone
annuo deve essere versato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento;

Visto la nota nr. O000000980 del 01.01.2017 acquisita in atti al protocollo di
questo Corpo di P.M. in data 29/03/2017 prot. n. 1192, del Ministero per le
Infrastrutture e dei Trasporti con la quale viene comunicato l’importo del canone
per l’anno 2017 che risulta pari ad € 1190,42;

Ritenuto pertanto, necessario provvedere alla liquidazione del canone per
l’anno 2017;

Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è un Ente
Pubblico per cui non è soggetto al DURC e agli obblighi della Tracciabilità dei
flussi finanziari;

Visto l’art. 184 del D.Lgs nr. 267/2000;

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

Visto il D.lgs. n. 165/2001;

Preso atto che la somma di € 3.740,42 relativa al servizio di cui sopra è stata
impegnata ai seguenti capitoli:
 € 3.040,42 dal Capitolo 114131 “Energia Elettrica, Telefono,

Assicurazioni, Canoni ed Utenze per il Corpo di Polizia Municipale”,
Codice Classificazione 03.01.1.103 - Cod.P.F.IV° 1.03.02.05 "Utenze e
Canoni" - Codice Transazione Elementare 1.03.02.05.003 “Accesso a
banche dati e a pubblicazioni on line”, del bilancio esercizio in corso;

 € 700,00 dal Capitolo 142731 "ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA ED
ALTRE UTENZE E CANONI PER I SERVIZI SOCIALI" - Codice
Classificazione 12.07.1.103 - Cod.P.F.IV° 1.03.02.05 "Utenze e Canoni"
con imputazione all'esercizio finanziario 2017 - Codice Transazione
Elementare 1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on
line”, del bilancio esercizio in corso;



PROPONE
Per i motivi di cui in premessa:

1. Di liquidare,la somma di € 1.190,42 per il canone per l’ammissione
all’utenza  CED della M.C.T.C. relativo all’anno 2017;

2. Di prelevare la somma di € 1.190,42 al capitolo 114131 “Energia
Elettrica, Telefono, Assicurazioni, Canoni ed Utenze per il Corpo di
Polizia Municipale”, Codice Classificazione 03.01.1.103 - Cod.P.F.IV°
1.03.02.05 "Utenze e Canoni" - Codice Transazione Elementare
1.03.02.05.003 “Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line”, del
bilancio esercizio in corso ;

3. Effettuare il relativo pagamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato –
mediante modello 124T - Capo XV Capitolo 2454 art.5

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per
quanto di competenza;

5. Di demandare alla Direzione 6 Ragioneria, di trasmettere alla Direzione

proponente, copia del mandato di pagamento, ai fini dei successivi ed

eventuali adempimenti gestionali;

6. Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On line di
questo Ente www.comune.alcamo.tp.it nonché sulla Sezione
Amministrazione Trasparente Provvedimenti- Provvedimenti Dirigenti ai
sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs nr. 33/2013;

Il Responsabile del Procedimento
F.to Istruttore Dir/vo  Amm/vo Ignazio Melia

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta di determinazione;

Visto l’art. 6 della legge 241/90;

Visto l’art. 147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e

rispondenza dell’atto agli atti di programmazione e ai regolamenti

dell’ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della legge n. 142/90, e

s.m.i. come recepita dalla l.r. 48/1991 e dalla l.r. 23/98;



DETERMINA
1) Di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione

sopra richiamata avente per oggetto: “liquidazione canone anno 2017

per l’accesso agli archivi  della M.C.T.C.”;

2) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini

dell’Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013;

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione

amministrativa conseguente all’adozione del  presente atto, ai sensi

dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000;

IL DIRIGENTE
F.to Dr. Sebastiano Luppino



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale  attesta, su conforme dichiarazione
del Responsabile dell’Albo Pretorio on line,  che copia della presente
determinazione è stata  posta in pubblicazione il giorno____________
all’Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile tramite il sito

internet www.comune.alcamo.tp.it, ove rimarrà visionabile per 15 giorni
consecutivi
Il Responsabile Albo Pretorio on line

__________________________________

Alcamo,lì______________ IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dr. Vito Antonio Bonanno –


