
 

 

 

Prot. n.    21076    del  20/10/2017 

 

 

 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1: SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SUAP 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N° 2167   DEL   03/11/2017 
 
 
 
 
 

OGGETTO:  RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA  (PAGATI NON DOVUTI ) ditta - ALKAMURI 

DI PROIA Andrea 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri 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 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 



 

 

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

tibilità 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.  

 

Premesso che il D.P.R. 160/2010, ha stabilito che tutte le istanze inerenti ad attività produttive devono 

avere un unico interlocutore nel SUAP e da questo ufficio devono transitare; 

 

Vista la SCIA, trasmessa tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it SUPRO n. 2742 del 

14/07/2017 dal sig. Proia Andrea (C.F. PRONDR92B05G273Z) nato a Palermo  il 05/02/1992 ed  resi-

dente ad Alcamo nella via Pontefice G. Paolo  II n. 35,  intestatario della ditta individuale ALKAMURI 

P.I. 02657530818,  avente ad oggetto “Restauro e risanamento conservativo e cambio di destinazione 

d’uso per la realizzazione di una residenza turistica  alberghiera del comune di Alcamo con sede in via 

Madonna del Riposo n. 145 fg.54, part.lla 1229 sub.10, al n. 39606 del 28/07/2017”; 

  

Considerato che la pratica è stata definita senza indizione di conferenza di servizi; 

 

Visto  che sig. Proia Andrea contestualmente alla SCIA ha effettuato versamento di € 300,00 in data 

13/07/2017 sul C.C. postale n. 00262915 rif. Boll. N. 55111-52BPO-00004363 intestato a Comune di 

Alcamo Servizio di Tesoreria per diritti di segreteria per “ Conferenza di Servizi”; 

 

Vista l’istanza acquisita in atti al protocollo generale n. 47709 del 19/09/2017, con oggetto “Rimborso 

versamento per richiesta di conferenza di servizi per la realizzazione di una R.TA. SCIA ai sensi del 

D.M. 380/2001 in Alcamo in Via Maria del Riposo n. 145 fg.54, p.lla 1229 sub.10”; 

 

Dato atto che, per quanto sopra detto, al richiedente si deve rimborsare la somma di € 300,00 per diritti 

di segreteria per la Conferenza di Servizi, pagati ma non dovuti;  

 

Visto le leggi 08/06/90 n.142 e 07/08/90 n.241 come recepite rispettivamente dalle LL. RR. N. 48 dell’ 

11/12/91 e 10 del 30/04/91; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000 “Ordinamento finanziario degli Enti Locali”;  

Visto il D.Lgs n. 165/2001 “ Vigente Testo Unico del Pubblico Impiego”;  

Vista la D.C. n.51 del 28/04/17 approvazione bilancio di previsioni 2017/2019;  

Vista la D.G. n. 214 del 10/07/17 di approvazione PEG;  

Visto la L.R. 16/2016; 

Visto il D.P.R. 160/2010 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


 

 

PROPONE DETERMINARE  

 

Di rimborsare per le motivazioni di cui sopra al sig. PROIA Andrea (C.F. PRONDR92B05G273Z) 

nato a Palermo  il 05/02/1992 ed  residente ad Alcamo nella via Pontefice G. Paolo  II n. 35,  intestata-

rio della ditta individuale ALKAMURI, P.I 02657530818, la somma complessiva di 300,00 quali diritti 

di segreteria, versati per la Conferenza di Servizi, pagati ma non dovuti; 

Di impegnare e liquidare la somma di € 300,00  dal al Cap. 131182 “Rimborso di somme in materia 

Urbanistica” class. 08.1.1.109 cod. trans. elementare 1.9.99.04.001, del bilancio di esercizio in corso, in 

favore del sig. Proia Andrea  sul conto bancario con IBAN: IT93G0894681781000002484638. 

 Di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari  ai fini della compilazione del mandato 

di  pagamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

 Di provvedere affinché la presente determinazione a ai sensi dell’art. 7 della L. 142/90, ven-

ga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito web: 

www.comune.alcamo.tp.it; 

F.to  L’istruttore Amm/vo 

                       Maria C. Torregrossa 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147 bis del TUEL; 

Visto l’art. 6 della L. 241/1990; 

Visto il superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

1. Di Approvare la superiore proposta. 

 

Alcamo, li     

          

         IL DIRIGENTE   

          

         F.to     Il Responsabile AREA 3 P.O. 

                    Istruttore Direttivo Tecnico 

                     Geom. Vittorio Sessa 

 

 

 

 

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


 

 

 

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art.151 comma 4 D.Lgs n. 267/2000) 

Alcamo lì ________________________ 

Il Ragioniere Generale 

Dr.Sebastiano Luppino 

 

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

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

blicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi  resterà  per gg. 15 con-

secutivi nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Avv. Vito Antonio Bonanno 

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

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 

 

 
 

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

