
 

 

 

 

Prot. n. 22859   del     01/12/2017 

 

 

 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1: SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SUAP 

 

        DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 
N° 2638            del    14.12.2017 

 

OGGETTO:  Liquidazione per n° 3  fatture per Pareri Igienico Sanitari, rese dall’ AZIENDA SANITARIA 

PROVINCIALE – TRAPANI- Dipartimento di Prevenzione Area di Igiene e Sanità Pubblica, Ditte: 

 

1. LOMBARDO Marisa fatt. n. 1/2017/328  del 21.08.2017di  € 93,68; 

2. GUCCIARDI Elisa Valentina, fatt. n. 1/2017/416 del 18.09.2017 di € 180,34; 

3. LE FRESCHE TRADIZIONI di NERONI Simone, fatt. n. 1/2017/87 del 03/03/2017 di € 180,34; 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

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 attesta che non incorre in alcuna delle cause di incompatibi-

lità previste dalla normativa vigente e della normativa anticorruzione e non si trova in conflitto 

d’interesse in relazione all’oggetto dell’atto e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria, 

che segue non incorrono in analoghi situazioni. 

 

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; 

 Che  l’ASP di Trapani, ha attuato tale disposizione, rilasciando il prescritto Parere Igienico Sanitario, so-

lo su progetti/istanze trasmessi dal SUAP; 

 Che risultano introitate dal Comune, le somme versate dalle Ditte sottoelencate per i pareri igienico sani-

tario, al capitolo 1197.0 “Entrate connesse al SUAP da riversare a Enti Terzi”; 

Viste le fatture dell’ASP di Trapani – Servizio di Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro, di segui-

to elencate, relative alle ditte: 

1. LOMBARDO Marisa fatt. n. 1/2017/328  del 21.08.2017 di  € 93,68 , per “Insediamento attività 

artigianale”; 

2. GUCCIARDI Elisa Valentina, fatt. n. 1/2017/416 del 18.09.2017 di € 180,34, per “Progetto 

edilizio”; 

Che risultano introitate dal Comune, le somme versate dalle Ditte sottoelencate per il parere igienico sanitario, 

al capitolo 1198.0 “Entrate connesse al SUE da riversare a Enti Terzi” ; 

Vista la fattura dell’ASP di Trapani – Servizio di Tesoreria Igiene Pubblica e Medicina del Lavoro, di se-

guito elencate, relativa alla ditta: 

3. LE FRESCHE TRADIZIONI di NERONI Simone, fatt. n. 1/2017/87 del 03/03/2017 di € 180,34, per 

“Progetto edilizio”; 
 

Considerato  che si deve provvedere alla liquidazione delle fatture in favore dell’A.S.P. di Trapani per un 

importo totale di € 454,36 IVA compresa, delle sopra citate fatture; 

- Vista la Delibera di C.C. n. 51 del 28.04.2017 di Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019; 
- Vista la Delibera di G.C. n. 214 del 10.07.2017 di Approvazione PEG 2017-2019; 

- Vista la L. n. 142/90 e n.241/90 come recepite dalle LL.RR. n°48/91 e n° 10/91; 
- Visto il D.Lgs. 267/2000, recante “ Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali“; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il Decreto Ministeriale n° 55 del 03/04/2013 e ss.mm.ii., recante disposizione in materia di emissione, 
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”; 

- Vista la L.R 16/2016; 

- Visto il D.P.R. 160/2010;   

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

Di liquidare la somma complessiva di € 274,02 al cap. 111331 “Servizi connessi al SUAP  attuati da Enti Ter-

zi Cap. E 1197 cod. class.1.11.1.103  cod. transazione elementare 1.03.02.99.999”, del bilancio esercizio in 

corso, in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con sede in Via Mazzini n.1, sul Conto di Tesore-

ria Unica n° 0306501, per le seguenti fatture: 

1. LOMBARDO Marisa fatt. n. 1/2017/328  del 21.08.2017di  € 93,68 , per “Insediamento attività 

artigianale”, impegno n. 3813/2017, scadenza il 31/10/2017 8 a 60 gg); 



 

 

2. GUCCIARDI Elisa Valentina, fatt. n. 1/2017/416 del 18.09.2017 di € 180,34, per “Progetto edilizio”, 

impegno n. 3815/2017 e n. 4883, scadenza il 30/11/2017 (a 60 gg); 

Di liquidare la somma complessiva di € 180,34 al cap. 131135 “Servizi connessi al SUE attuati da Enti Terzi 

Cap. E 1198” cod. class.08.01.1.103  cod. transazione elementare 1.03.02.16.999”, del bilancio 2016 riportato 

ai residui passivi,, in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con sede in Via Mazzini n.1, sul 

Conto di Tesoreria Unica n° 0306501, per la seguente fattura: 

1. LE FRESCHE TRADIZIONI di NERONI Simone, fatt. n. 1/2017/87 del 03/03/2017 di € 180,34, per 

“Progetto edilizio”, impegno n. 5847/2016, residuo 2016, scadenza il 15/05/2017 (a 60 gg); 
 

- DI ACCREDITARE LA SOMMA COMPLESSIVA di € 454,36 sul Conto di Tesoreria Unica 

n°0306501 della Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani con sede in Via Mazzini n.1; 

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

gamento secondo quanto indicato nel presente atto; 

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

cata 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 il superiore schema di provvedimento; 

 Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa con l’assetto normativo;  

 

DETERMINA 

1. Di approvare la superiore proposta autorizzando la liquidazione della spesa. 

2. Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito all’albo on line e e nel sito web di questo Comu-

ne. 

Alcamo, li     

                            F.to          IL RESPONSABILE AREA 3 P.O 

                                                                                                       Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                                     Geom. Vittorio Sessa  

     . 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
                                                                                                                 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

all'Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e vi  resterà  per gg. 15 consecutivi nonché sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it  

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Avv. Vito Antonio Bonanno 

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

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 

 

 
 

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

