
PROT. __86__

DEL __04/10/2017__

CITTA’ DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE V
Entrate Tributarie e Patrimoniali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° _1984_ DEL __11/10/2017__

OGGETTOA: DESIONE DEL COMUNE ALL’A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L’ANNO 2018.. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO.-



Specificato che né il responsabile del procedimento né il vice dirigente versano in ipotesi di conflitto  
di interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L.190/2012) e del D.P.R. 62/2013 e che  
non sussistono relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenze o frequentazione abituale gli stessi e  
gli altri amministratori, soci, dipendenti del destinatario dell’atto; 

Tenuto conto  che il Dirigente ad-interim della Direzione 5- Entrate Tributarie e Patrimoniali (Dr. 
Francesco Saverio Maniscalchi) con proprio provvedimento del 30/06/2017, prot. n. 13677, ha delegato, sino  
al 31/12/2017, il Dr. Randazzo Fabio, V/dirigente, titolare di posizione organizzativa “A”, all’esercizio delle  
funzioni  dirigenziali  riguardo  la  sottoscrizione  di  tutti  i  provvedimenti  di  impegno  di  spesa  fino  alla  
concorrenza dell’importo di € 40.000,00 ciascuno nonché la sottoscrizione, senza limiti di importo, di tutti  
provvedimenti di liquidazione di spesa afferenti all’Area 1 – Entrate Tributarie e contenzioso; 

Considerato che si rende necessario l’adesione del Comune all’ANUTEL per l’anno 2018;
;

Visto  l’art.  31  comma  1  del  D.  lgs.  N.  50/2016  secondo  cui  “Per  ogni  singola  procedura  per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad 
ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,  
della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione; 

Dato atto  che il dipendente D’Angelo Francesco, inquadrato nella categoria “C1”, con anzianità di  
servizio in ruolo superiore a 5 anni e in possesso di Diploma di Ragioniere possiede le competenze e la  
professionalità adeguata per svolgere tale ruolo; 

Visto il D.Lvo 267/2000; 
Visto il D.Lvo 165/2001; 
Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche e integrazioni;

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Individuare e nominare D’Angelo Francesco–Cat. “C1” per l’adesione del Comune all’ANUTEL per 
l’anno 2018; 

2. Stabilire che il RUP dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

3.  Il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  nelle  forme di  rito  all’albo  on  line  e  nel  sito  web 
www.comune.alcamo.tp.it. 

Il V/Dirigente
F.to Dr. Fabio Randazzo



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1,L.R.44/91 e s.m.i.)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo 

 Pretorio on-line, che copia della presente Determinazione è stata posta in pubblicazione 

 all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a decorrere dal _________________, dove rimarrà 

 visionabile per gg. 15 consecutivi

          Il Responsabile dell’Albo Pretorio on-line 

                          Alessandra Artale

          Alcamo, lì______________ 

                                                          Il Segretario Generale     

                                                                     f.to Dr. Vito Antonio Bonanno
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