
  
 
       
PROT  N° 23633 

 

DEL  15-12-2017 

                                                            

CITTA’ DI ALCAMO  
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
DIREZIONE 1 PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 

AREA 2 : ESPROPRI – ABUSIVISMO - SANATORIA 
 

 
 

DETERMINA DEL DIRIGENTE 
DI IMPEGNO DI SPESA 

 

N.   2706  DEL  19 DICEMBRE 2017 
 
 

 
 

OGGETTO :    Impegno di spesa per partecipazione al seminario su “Le occupazioni 
illegittime e gli strumenti alternativa all’esproprio – L’applicazione 
dell’art. 42-bis ed il nuovo valore della c.d. rinuncia abdicativa – la 
responsabilità amministrativa e contabile sulle occupazioni illegittime 
– il danno erariale”. 

 C.I.G. :  Z192136CD1 
  

 
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
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.241/90;   
 

Premesso  

- che in data 23-11-2017 è pervenuto da parte della D.ssa Anna Della Volpe, quale responsabile di 

DIRITTOITALIA.IT, Scuola di Formazione Giuridica “Luigi Graziano”, il programma relativo al 

Seminario che si terrà a Palermo il 26-01-2018 sul tema “Le occupazioni illegittime e gli strumenti 

alternativa all’esproprio – L’applicazione dell’art. 42-bis ed il nuovo valore della c.d. rinuncia abdicativa 

– la responsabilità amministrativa e contabile sulle occupazioni illegittime – il danno erariale”, curato 

dall’Avv. Marco Morelli , che prevede una quota individuale di partecipazione di € 200,00= oltre € 2,00 

per bollo (ex art. 1196 c.c.) che sarà inserito in fattura; 

 -Considerato che l’argomento riveste particolare interesse per il Servizio Espropriazioni di questo 

Ente che allo stato attuale ha in corso delle procedure espropriative sananti, proprio ai sensi dell’art. 

42  bis del D.P.R. 327/2001 e che quindi, la materia trattata al Seminario organizzato da Dirittoitalia.it 

risulta particolarmente indicata; 

- Preso atto che il Servizio Espropriazione risulta composto dal Geom. Pietro Girgenti (Responsabile 

dell’Area 2 della Direzione 1) e dall’Istruttore Amministrativo Cottone Marisa; 

- Ravvisata, per quanto sopra, la necessità di autorizzare i sopracitati dipendenti alla partecipazione 

al Seminario organizzato da Dirittoitalia.it; 

- Ritenuto opportuno, quindi, impegnare la somma per la partecipazione al sopracitato Seminario del 

Geom. Pietro Girgenti e dell’Istruttore Amministrativo Cottone Marisa per un importo complessivo di                 

€ 402,00= così distinto: 

 € 200,00= quale quota di partecipazione per Geom. Girgenti 

 € 200,00= quale quota di partecipazione per l’Istruttore Amministrativo Cottone Marisa 

 € 2,00 quale bollo (ex art.1196 c.c.) a carico dell’Ente  

- Considerato che, al fine di attribuire la corretta codifica  di transazione elementare alla spesa di cui al 

presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 2017 di un nuovo capitolo 

131130/24 denominato “Acquisto servizi formazione ed addestramento personale – urbanistica” con 

Codice Classificazione 08-01.1.103  e Codice Piano Finanziario 4° livello 1.03.02.04 ,  prevedendo 

uno stanziamento complessivo pari ad € 402,00 mediante storno degli stanziamenti dal seguente 

Capitolo 131130 denominato “Spese per organizzazione di servizi per il settore Urbanistica” – codice 

classificazione 08.01.1.103 e codice Piano Finanziario 4° livello 1.3.2.99 (altri servizi)  - € 402,00; 

Visti: 

- Il C.I.G.:  Z192136CD1 

- la Deliberazione di C.C. n. 51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio d’esercizio 2017/2019; 

- il PEG 2017-2019 approvato con Deliberazione di G.M. n. 214 del 10/07/2017 esecutiva ai sensi di 

legge;  

- le Leggi 8 giugno 1990 n. 142 e 7 agosto 1990 n 241, recepite rispettivamente dalle LL.RR.   n. 48 del 

11/12/1991 e n. 10 del 30/04/1991;  

- lo Statuto Comunale; - il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante 

“Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”  

-  Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

PROPONE DI DETERMINARE 
Per i motivi sopra esposti: 



1. di procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio 2018 di un nuovo capitolo 131130/24 

denominato “Acquisto servizi formazione ed addestramento personale – urbanistica” con 

Codice Classificazione 08-01.1.103  e Codice Piano Finanziario 4° livello 1.03.02.04, 

(Acquisto servizi formazione ed addestramento personale dell’Ente) prevedendo uno 

stanziamento complessivo pari ad € 402,00 mediante storno degli stanziamenti dal seguente 

Capitolo 131130 denominato “Spese per organizzazione di servizi per il settore Urbanistica” – 

codice classificazione 08.01.1.103 e codice Piano Finanziario 4° livello 1.3.2.99 (altri servizi)  

- € 402,00= anno 2018; 

2. Dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli 
obblighi di legge e le funzioni fondamentali; 

3. di affidare all’Ente DIRITTOITALIA.IT  l’incarico per la formazione di n.2 unità della Direzione 
1 – Area 2 attraverso la partecipazione al Seminario di venerdì 26 gennaio 2018 avente ad 
oggetto: Le occupazioni illegittime e gli strumenti alternativa all’esproprio – L’applicazione 
dell’art. 42-bis ed il nuovo valore della c.d. rinuncia abdicativa – la responsabilità 
amministrativa e contabile sulle occupazioni illegittime – il danno erariale” per una spesa 
prevista in complessivi € 402,00: 

4. Dare atto che trattasi di spese necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi alle 
funzioni fondamentali ; 

5. di impegnare la somma di € 402,00= al capitolo 131130/24 denominato “Acquisto servizi 
formazione ed addestramento personale – urbanistica” con Codice Classificazione               
08-01.1.103 e Codice Piano Finanziario 4° livello 1.03.02.04.999  esigibilità 2018;  

6. di dare atto che al pagamento di quanto dovuto si provvederà a seguito presentazione di 
fattura da parte di DIRITTOITALIA.IT con bonifico bancario intestato a 
“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – IBAN: XXXXXXXXXXXXXX 

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione 6  - Ragioneria per le 
registrazioni contabili; 

8. pubblicare nelle forme di rito all’Albo on line e nel sito web di questo Comune . 
 

            IL RESPONSABILE 
                F.TO: GEOM. PIETRO GIRGENTI 

 

IL DIRIGENTE   
 

- Visto il  superiore schema di provvedimento;  
- Visto l’art. 147-bis del TUEL e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell’atto, agli atti 
di programmazione e regolamenti dell’Ente;  
- Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 51 della L. 142/90 e s.m.i. come recepita dalla 
L.R. 48/1991 e L.R. 23/98   
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di determinazione sopra riportata.    
 

                                                                                                        
        Il Dirigente  della Direzione 1 
               “Sviluppo Economico e Territoriale 
                                 F.TO: Arch.    Ing. Venerando Russo       
 
                 

Si procede alla variazione all’interno dello stesso 
Macro-aggregato 08.01.1.103 

Ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.TO:Dott. Sebastiano Luppino 



 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(Art. 183 comma 7  D. LGS n. 267/2000 
 
 

    Alcamo, li   19 DICEMBRE 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 on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;   
 
Il Responsabile Albo Pretorio on line  
______________________________                                               
        IL SEGRETARIO GENERALE            
             (Dr.Vito Antonio Bonanno)                      
Alcamo lì ____________                         

                          

 
 

 


