
 

Det. n°20338 
 

Del 04/10/17 

 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1 - SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 1 – PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N 02021 DEL 16 OTT. 2017 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO :Pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’avviso di deposito ai sensi della L.R. 

71/78 e s.m.i., della  Deliberazione del Commissario ad Acta delegato 

n.° 150 del 26/11/2015 e della Deliberazione del Commissario ad acta 

con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2017. 

                     Impegno e liquidazione di spesa 

  

 
RISERVATO ALL’UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli 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 

            7434                                                       16 OTT.2017                                                         CORRAO 

 
VISTO : IL RAGIONIRE GENERALE 

F.to DR. SEBASTIANO LUPPINO  
 

       

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste 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.291/90; 

 

Premesso che: 

 

Con la Deliberazione del Commissario ad Acta delegato n.° 150 del 26/11/2015 è stata conferita nuova 

destinazione urbanistica  al P.R.G. conseguente la decadenza di vincoli urbanistici preordinati all’esproprio 

su terreni urbani, di proprietà della Ditta D’Angelo Caterina; 

 

Con la Deliberazione del Commissario ad acta con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2017  è 

stata conferita la destinazione urbanistica (reitera del vincolo)  al P.R.G. conseguente la decadenza di vincoli 

urbanistici preordinati all’esproprio su terreni urbani, di proprietà di Scarcella Marianna, Regina Francesco, 

Regina Gaspare e Regina Fabio; 

 

Considerato che i procedimenti avviati, trattandosi di varianti urbanistiche, vanno pubblicati nei modi di cui 

all’art.3 della L.R. 71/78, modificato dall’art. 45 della Legge Regionale n.3 del 17 marzo 2016 e 

precisamente dovranno essere depositati presso la segreteria comunale, a libera visione del pubblico, per 

sessanta giorni consecutivi e l'effettuato deposito sarà reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti 

murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un 

quotidiano a diffusione regionale;  

 

Ritenuto necessario provvedere con urgenza, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 71/78 e s.m.i., al deposito della 

Deliberazione del Commissario ad Acta delegato n.° 150 del 26/11/2015 e della Deliberazione del 

Commissario ad acta con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2017, e alla pubblicazione 

dell’avviso; 

 

Al fine di ovviare ai ritardi procedurali occorre comunque provvedere all’impegno delle somme e 

all’affidamento della pubblicazione dell’avviso anche per rispettare i termini imposti dalla L.R. 71/78. 

 

Visto lo schema di avviso da pubblicare; 

 

Visto il preventivo dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana prot.n. 

21279/6/1 del 19/09/2017/Servizio G.U.R.S. (pervenuto il 19/09/2017 prot.n. 47683), che ammonta a             

€ 350,14, comprensiva di IVA; 

 

Vista la Delibera C.C. n. 51 del 28/04/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017/2019;  

 

Vista la deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2017; 

 

Ritenuto che è necessario procedere ad impegnare la somma di € 352,14 comprensiva delle spese di bonifico 

dal Cap. 131130/16 denominato ”Servizi amministrativi per i servizi di organizzazione urbanistica”, C.C. 

08.01.1.103, codice di transazione elementare 1.03.02.16.999; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

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

 

Vista la L.R. n.71/78 e s.m.i.; 

 

Vista la L.R. del 15/03/63 n. 16 e successive modifiche e aggiunte; 

 

 

 



Propone di Determinare 

 

 Di pubblicare sulla G.U.R.S., l’avviso di deposito ai sensi della L.R. 71/78 e s.m.i., della  

Deliberazione del Commissario ad Acta delegato n.° 150 del 26/11/2015 e della Deliberazione del 

Commissario ad acta con i poteri di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2017; 

 

 Di impegnare la somma di somma di € 352,14, comprensiva delle spese di bonifico, con prelievo,  

Cap. 131130/16 denominato  ”Servizi amministrativi per i servizi di organizzazione urbanistica”, C.C. 

08.01.1.103, codice di transazione elementare 1.03.02.16.999,   esercizio in corso,  per la 

pubblicazione sulla G.U.R.S.; 

 

 Di emettere mandato di pagamento di € 352,14, al netto dell’IVA, tramite bonifico bancario 

:IT68I0760104600000000296905, per la pubblicazione sulla G.U.R.S. dell’avviso sopra citato ed 

emettere contestualmente reversale di € 63,14  relativa I.V.A. al cap. 4002 denominato “ritenute per 

scissione contabile iva e servizi istituzionali”, C.C. 9.100.0100 codice transazione elementare 

9.01.99.999; 

 

 Di dare mandato al settore Servizi Finanziari di questo Comune ad effettuare il versamento dell’I.V.A. 

per € 63,14  all’Erario secondo le modalità stabilite dal ministero dell’economia; 

 

 Di inviare copia del presente atto al Settore Ragioneria ai fini del controllo di regolarità contabile  e 

della ordinazione della spesa; 

 

 Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio 

on line del Comune di Alcamo, nonché permanentemente sul sito web dello stesso all’indirizzo 

www.comune.alcamo.tp.it., ai sensi dell’art. 18della  L.R.   n. 22/2008 e s.m.i. . 

 

Il responsabile del procedimento 

                                                                                                      F.to      Geom. Stabile Giuseppe 

 

IL DIRIGENTE 

Vista la superiore proposta; 

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 della L.R.23/98; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare la proposta di determinazione 

       04 OTT. 2017                                                                        Il responsabile del procedimento 

                                                                                                        F.to      Geom. Stabile Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


============================================================================= 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7 D. LGS. N° 267 /2000) 

 

 

Alcamo lì  16 OTt. 2017 

 

 

                                                                                     IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                      F.to   (Dr. Sebastiano Luppino ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

N.Reg.pubbl._______________ 

 

 

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che 

copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno______________ all’Albo Pretorio  

nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune ove rimarrà visionabile per 15 giorni 

consecutivi; 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line 

______________________________ 

                                   

          IL SEGRETARIO GENERALE  

          (Dr.Vito Antonio Bonanno)              

       

Alcamo lì ____________                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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


Repubblica ltaliana
REGIONE SICILIANA

Uf:ftcio Legisltitivo e Legale
della Presidenza della Regione Sictlìa[na

Palermo 19/09/2017

Prot. n.    21279 /6/1 deI 19/09/2017 / Servizio G.U.R.S.

E-mail :comunedialcamo.protocollo@pec.it

A   ConmJNE DI ALcAnfio

EHf. Noti Prot 47369 deI 18/09/2017

0ggetto: Modalità e costo per la pubblicazione in G.U.R.S. dell'awiso :
Awiso deposito atti L.R. 71/78 - Deliberazione del Commissario ad acta n 150 de1
26/11/2015 e n 12 de1 23/02/2017.

___i._____I-____i-____I______e-i-____i-___i-____I._____

In riferimento alla richiesta relativa alla pubblicazione de11'awiso di cui a11'oggetto,
si fà presente che da11'esame del testo trasmesso, il costo de11'inserzione comprensivo
dil.V.A., è di €350,14 di cui:

a) € 287,00 di JIA4PONZBJLE - da pagare allo scrivente Ufficio, senza alcuna
ritenuta  per   spese   di  versamento   o   altre   spese,   esclusivamente   mediante
versamento tramite bonifico bancario:  IT68IO760104600000000296905  o  con

-                                                                                    ]__          _   ______T            _      _            _    _____   ___TT:T__                           _                 _                                                                                                                                                                                                                                                                                 _____

c.c. postale n. 00296905 intestato a C€Regione Siciliana - Gazzetta Ufficiale -
Inserzioni", oppue presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di Cassa
regionale  (Banco  di  Sicilia)  £on____l,_iridicazione,_ ili_pgni  caso,_____de_l__ _motivo  de_l

y_er_sam_ento   e_del   Codic_e  _ UnivocLfi__ Ufficio  _a   cuj__destinare   la_____prescrÌ±fa_
fattura elettronica.
b) €  63,14  di J.Jt4.-  da versare  a11'Erario,  a cura e  sotto   la responsabilità di
Codesto  Ente,  ai  sensi  1.  23/12/2014,  n.190,  ari.   1,  comlna  629  1ett.  B  con
modalità richiamate nel comunicato stampa Ministero Economia e Finanze n.7
de1 09/01/2015.

Via Caltanìssetta 2/e - 9014l  Palermo
Codice Fiscale 80012000826; Partita l.V.A. 027.

telO9l.7074936                 ..ì.        +

(P EC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione:sicilia.it                        r



Ai' fini della'bubblicazione dell'avviso è mecessario trasmettere:

.   nota con la quale viene richiesta la pubblicazione protoco11ata,  datata e
fimiata   da11a  persona  responsabile  che   chiede  la  pubblicazione   con
l'indicazione de11a qualifica o della carica sociale.

.   1'originale   de11'attestazione   o   de11a   riceinita   postale   o   la   quietanza
rilasciata dalla Cassa regionale del versamento doinito.

.   n. 2 copie del testo de11'inserzione fimato da11a persona responsabile che
chiede  la pubblicazioiie  con  l'indicazione  de11a  qualifica  o  della  carica
sociale.

Si  fa presente  che,  in  caso  di  delega  a11a  consegna  degli  atti  brevi-manu,
occorre  a11egare  fotocopia  del  documento  d'identità  del  responsabile  de11a
richiesta di pubblicazione nonché del delegato.

In altemativa la documentazione potrà essere trasmessa tramite P.E.C.al seguente
indirizzo:  gazzetta.ufficiale@,certmai1.regione.sicilia.it.  ;  in  tal  caso  occorre  a11egare  unaE-

Dichiarazione   sostitutiva   di   certificazione)  ai  sensi  dell'art.  46  del  DPR
445/00, di cui si allega alla presente e-mail il relativo modulo, che dovrà essere
debitamente compilato e trasmesso.(in fomato Pdf) mmcfte, copz'fir cJe/ cJocwmefffo
d'identità del dìchiarante.

IrLfirLe per  qTLa;rLlo rìgufLrdti llinvio  della  cbpia  della relativa  Gazzetta.  sì rÌ+ìerìe
utile che venga specificato, nel contesto de11a nota di richiesta di pubblicazione,
1'indirizzo dove dovrà essere spedita ed un recapito telefonico.

&
Via Caltcmissetta 2/e - 9014l  Palermo

Codice Fiscale 80012000826; Partita l.V.A. 02711070827
tel O91.7074936

(P EC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione. sicilia.it



•'.

cITTA, DI ALCAn4O

LIBERO CONSORzlo con«JNALE DI TRAPAFH

DlmzloNE 1

SVTLUPPO ECONOMCO E TERRITORIALE

AREA 1 - pIAP,HFICAzlop.uE uRBAnusTlcA E TERRITORIALE

IL DIHGENTE

RENDE NOTO

ai sensi de11'art. 3 de11a L.R. 71/78 a decorrere da1......... , per 60 giomi

consecutivi  sono depositate presso  la Segreteria Comunale,  a libera visione

idel pubblico, la Deliberazione del Commissario ad acta delegato n.O  150 de1
I

novembre 201 5 avente per oggetto C€ Adempimenti relativi alla Sentenza

1317/12 modificata dall'ordinanza n. 1679/13 deI T.A.R.   SICILIA di

Palermo - Sezione seconda - D'ANGELO CATERINA contro COnflm"

ALCAMO   a   seguito   della   decadenza   dei   vincoli   preordinati

esproprio - conferimento destinazione urbanistica'' e la Deliberazione

Commissario  ad  acta  con  i  poteri  di  Consiglio  Comunale  n.   12  de1

23.02.2017    avente per oggetto 66Adempimenti sentenza TAR n. 1573/2012

- Scarcella Marianna, Regina Francesco, Regina Gaspare e Regina Fabio

contro il Comune di Alcamo  Conferimento di destinazione urbanistica,
_

aree identificate in catasto al foglio 41 part.lle n.23 e n.24 destinate

dallo strumento urbanistico vigente a zona per «viabilità di progetto'' con

l'indicazione di €6fabbricato da demolire'', il cui vincolo è decaduto, per

dell'art. 9 del DPR 327/01 e s.m.i.- REITERA DEL VINCOLO''


