
 
 
 
 
 
PROT. N.   7 
 
DEL   07/03/2017 

    

COMUNE  DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
  Direzione 5 – Entrate Tributarie e Patrimoniali 

Area 2 – Entrate patrimoniali e Tributi Minori 

 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
DI LIQUIDAZIONE 

 
 

N.  __00467______   DEL _22/03/2017___ 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: Liquidazione alla ditta Scaglione Domenico per spese intervento di 
manutenzione e qualificazione spazio pubblico sull’immobile di proprietà comunale 
denominato “Albergo Diurno” sito in Piazza Ciullo mediante compensazione 
contabile. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma1 del 
D.Lgs. 286/99 
 
  N° Liquidazione 1376  Data     Il Responsabile 
                                 ACT. 2017/1074         22 MAR.2017                     F.to Mirabella 
 
     PROM. ACT. 2015/4169.4170 
 

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 Delibera di G.M. n. 270 del 03/09/2013 avente ad oggetto” Autorizzazione alla ditta 
Scaglione Domenico ad eseguire un intervento di manutenzione e qualificazione spazio pubblico 
sull’immobile di proprietà comunale denominato “Albergo Diurno” sito in Piazza Ciullo”; 
 Premesso che nello stesso provvedimento è stato demandato: 
al Settore Urbanistica l’approvazione del progetto; 
al Settore Servizi Tecnici la verifica sulla congruità dei prezzi del computo metrico presentato dalla ditta; 
al Settore Economico Finanziario lo scomputo dei costi dell’intervento, dal debito maturato dalla ditta per 
Cosap e Canone Servizio Idrico; 
 Vista la determina dirigenziale del V Settore Urbanistica Pianificazione del Territorio Servizio 
Patrimonio n. 2680 del 30/12/2014 avente ad oggetto: “ Intervento di manutenzione e qualificazione 
sull’immobile di proprietà comunale denominato “ Albergo diurno”  sito in Piazza Ciullo da parte della ditta 
Scaglione Domenico” con la quale viene impegnata la somma di €.14.844,57 al capitolo  232510/61 
denominato “ Acquisizione beni immobili e relative manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale L.R. 
n. 8/2000” codice classificazione 2.2.1.09 transazione elementare 2.2.1.09.999 residui 2013, per consentire 
lo scomputo delle somme dovute dalla ditta per Cosap e canone servizio idrico mediante compensazione; 
 Vista la concessione di suolo pubblico n. 324  del 28/11/2016 rilasciata al signor Scaglione 
Domenico nato in Alcamo il 07/02/1971, per il periodo dal 21/10/2016 al 19/10/2017 il cui pagamento del 
canone è di €. 1.165,00; 
 Vista, altresì, la fattura n. 6033 del 28/10/2016 relativa all’avviso di pagamento bonario acqua 
potabile per il periodo di riferimento 31/12/2014-31/12/2015 per un importo di €. 196,31; 
             Ritenuto dovere procedere a scomputare ulteriormente la somma di €. 1.165,00 dovuta per 
pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché la somma di €. 196,31 dovuta per 
pagamento servizio idrico e scarichi, dalla spesa sostenuta dalla ditta Scaglione Domenico dal costo 
dell’intervento di manutenzione e qualificazione dell’immobile di proprietà comunale, e per il quale è stata 
impegnata la somma di €. 14.844,57;  
 Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ” Ordinamento Finanziario e Contabile degli EE.LL.”; 
 Vista la Delibera di Consiglio n. 123 del 24/11/2016 che  approva bilancio di previsione 2016-2018; 
 Vista la Delibera di Giunta n. 400 del 06/12/2016 che approva il  P.E.G.2017/2019; 
 Visto il D.L. 244/2016-art.5, comma11 che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per 
l’approvazione  del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
 Visto l’art. 15, comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità; 
 Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche ed aggiunte; 
 

 
Propone di determinare 

 

1) Di liquidare alla ditta  Scaglione Domenico  nato in XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXX codice fiscale 
XXXXXXXXXXXXX,  € 1.361,31 prelevando la somma dal capitolo 232510/61 denominato “ Acquisizione 
beni immobili e relative manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale L.R. n. 8/2000” codice 
classificazione 01.05.2.202 transazione elementare 2.2.1.09. 999 del bilancio esercizio 2017 ex impegno 
sub 2984 del 2013 e contestualmente: 
 
2) Accertare la somma di € 1.165,00 al capitolo 1495/10 ” Canone per l’occupazione spazi ed aree 
pubbliche” – codice classificazione 3.100.0300 transazione elementare 3.1.3.01.002 del bilancio esercizio 
2017 e contestualmente emettere reversale di incasso per il medesimo importo a carico della ditta sopra 
richiamata; 
 
3) Emettere reversale di incasso per la somma di €. 196,31 di cui €. 117,76 al capitolo 1490 “Proventi 
dell’acquedotto comunale – Servizio rilevante ai fini IVA” - codice classificazione 3.100.0100 transazione 
elementare 3.1.1.01.004 accertamento n.4169 bilancio d’esercizio 2015 e  €. 78,55 al capitolo 1490/10  
“Proventi per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue – Servizio rilevante ai fini 
IVA” – codice classificazione 3.100.0200 transazione elementare 3.1.2.01.999 accertamento 4170 del 
bilancio esercizio 2015; 
 
4)  Compilare mandato di pagamento a compensazione secondo quanto indicato ai precedenti punti. 
  
5)  Il  presente  atto  viene  sottoscritto  dal  Dr.  Francesco  Saverio  Maniscalchi,  incaricato  giusto  Decreto 
Sindacale n.12 del 27/02/2017 in attesa della variazione del PEG;  
 
6)  La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di gg.15 consecutivi 
e sul sito internet istituzionale www.comune.alcamo.tp.it. 
                                                                                                                                                  
                              Il Responsabile del procedimento                                                                           
                          F.to  D.ssa Anna Sandra Leale
   



 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 

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 liquidare alla ditta  Scaglione Domenico  nato in XXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXX codice fiscale 
XXXXXXXXXXXXX, € 1.361,31 prelevando la somma dal capitolo 232510/61 denominato “ Acquisizione 
beni immobili e relative manutenzioni straordinarie del patrimonio comunale L.R. n. 8/2000” codice 
classificazione 01.05.2.202 transazione elementare 2.2.1.09. 999 del bilancio esercizio 2017 ex impegno 
DRsub 2984 del 2013 e contestualmente: 
 
2) Accertare la somma di € 1.165,00 al capitolo 1495/10 ” Canone per l’occupazione spazi ed aree 
pubbliche” – codice classificazione 3.100.0300 transazione elementare 3.1.3.01.002 del bilancio esercizio 
2017 e contestualmente emettere reversale di incasso per il medesimo importo a carico della ditta sopra 
richiamata; 
 
3) Emettere reversale di incasso per la somma di €. 196,31 di cui €. 117,76 al capitolo 1490 “Proventi 
dell’acquedotto comunale – Servizio rilevante ai fini IVA” - codice classificazione 3.100.0100 transazione 
elementare 3.1.1.01.004 accertamento n.4169 bilancio d’esercizio 2015 e  €. 78,55 al capitolo 1490/10  
“Proventi per la raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue – Servizio rilevante ai fini 
IVA” – codice classificazione 3.100.0200 transazione elementare 3.1.2.01.999 accertamento 4170 del 
bilancio esercizio 2015; 
 
4) Compilare mandato di pagamento a compensazione secondo quanto indicato ai precedenti punti; 
 
5)  Il  presente  atto  viene  sottoscritto  dal  Dr.  Francesco  Saverio  Maniscalchi,  incaricato  giusto  Decreto 
Sindacale n.12 del 27/02/2017 in attesa della variazione del PEG;  
 
6)  La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio per la durata di gg.15 consecutivi 
e sul sito internet istituzionale www.comune.alcamo.tp.it. 
 
 
 
 
 

 

 
       IL DIRIGENTE DI SETTORE 

                                                              F.to  (Dr Francesco Saverio Maniscalchi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
      
             
 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  attesta  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  posta  in  

pubblicazione all'Albo Pretorio  nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune               

in data _______________ e  vi resterà per gg. 15 consecutivi.  

 
Alcamo, lì______________  
 
                                                                                             Il Segretario Generale  
                                                                                         ( Dr. Vito Antonio Bonanno) 
 

 

 
 
E’ Copia informatica dell’originale analogico per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 
 
Alcamo, lì 27/03/2017       F.to  D.ssa. Anna Sandra Leale 


