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CITTÀ DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO

COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 1 – SVILUPPO ECONOMICO E
TERRITORIALE AREA 3 – ATTIVITA’

PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 01291 DEL 0 5  l u g l i o  2 0 1 7

OGGETTO: Nomina  agente  e sub- agenti  contabili  per riscossione dei diritti  di
segreteria,diritti  rilascio copie e diritti rilascio moduli  per la cui cessione gli utilizzatori
corrispondono  un rimborso spese per la direzione 1 – Area  3- Attività Prod



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcune delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente e della 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 giunta  municipale  n.12  del 18/01/2017 con la quale si è deliberata  la
“Riorganizzazione  della struttura organizzativa  e del funzionigramma del Comune” e con la quale  i vari
Settori sono ora articolati in Direzioni  ed Aree;

Ritenuto necessario, in seguito alle modifiche apportate con la delibera su menzionata  nell’ambito
organizzativo e funzionale dell’ente  e con conseguente  riorganizzazione  del personale, di nominare
all’interno della direzione 1-area 3   n.2 sub-agenti contabili per la riscossione dei diritti di segreteria,
diritti rilascio copie e diritti rilascio  moduli per la cui cessione gli utilizzatori corrispondono un rimborso
spese (regolamento comunale di contabilità  art. 38 comma 1 lettera a) e)  f ) da applicare sulle varie
attestazioni e certificazioni rilasciate dagli uffici Sviluppo Economico;

Considerata l’esigenza di provvedere a tale nomina e di individuare tali figure nel dipendente di ruolo
Sig.ra Martino Margherita e nel dipendente a tempo determinato, Signor Mule’ Fabio istruttori
amministrativi  cat. C

Considerato che l’adozione  del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse  ai sensi
dell’art.6 della legge 241/90 e che ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.vo 267/2000 se ne attesta la
regolarità amministrativa;

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con delibera di C.C. n.144del 20/11/2003
ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. 267/2000;
Vista la L.R. n.18/95 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DETERMINARE
Per quanto in premessa:

1) Di nominare sub- agenti contabili i dipendenti:
a) Sig.ra Martino Margherita, Istruttore Amm/vo- cat.C a tempo indeterminato titolare
b) Signor Mule’ Fabio, Istruttore Amm/vo – cat C. a tempo determinato, ( in sostituzione del titolare)
per la riscossione dei diritti di segreteria,diritti rilascio copie e diritti rilascio moduli per la cui cessione
gli utilizzatori corrispondono un rimborso spese (regolamento comunale di contabilità  art.38comma 1
lettera a) e) f)da applicare sulle varie attestazioni e certificazioni rilasciate dall’ ufficio sviluppo
economico;
2) Che gli stessi entro il giorno 10 di ogni mese verseranno le somme riscosse relative ai diritti di cui

art.38 comma 1 lettera a)e)f) all’economo comunale dietro rilascio dallo stesso di apposita ricevuta
delle somme ricevute  (art.38 del regolamento comunale di contabilità );

3) Di dare atto che la presente determina venga pubblicata  per 15 giorni consecutivi  all’Albo Pretorio
del Comune di Alcamo, sul sito web www.comune.alcamo.tp.it alla sezione Amministrazione
Trasparente – provvedimenti dirigenziali  art.23 del D.Lgs.33/2013:

4) Di provvedere affinché la presente venga pubblicata nelle forme affissa all'Albo Pretorio on-line
nonché sul  sito web www.comune.alcamo.tp.it.

Il Responsabile del procedimento
F.to    Giuseppe Regina

IL DIRIGENTE
Visto l’art.147 bis del TUEL;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo;

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di Determinazione.
IL DIRIGENTE

Dott.Vito Antonio  Bonanno



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 183 comma 3 D. LGS. n.267/2000)

Non comporta impegno di spesa

Alcamo 04 luglio
2017 IL DIRIGENTE

F.to il Vice Dirigente  di Settore

Dott. Ssa Gabriella  Verme

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

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.11 comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

n. Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on
line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno all’Albo
Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio on line

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Bonanno

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


