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Prot. n.   22854    del  01/12/2017 

 

 

 
 

 

 

 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

DIREZIONE 1: SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 

AREA 3 ATTIVITA’ PRODUTTIVE-SUAP 

 

        DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N°  2709     DEL 19/12/2017 

 
 
 
 
 
 
  

OGGETTO: Impegno di spesa. Affidamento alla CCIAA di Trapani per la fornitura del Gestionale SUAP Came-

rale di Infocamere anno 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 Richiamata: 

 la Deliberazione di Giunta Municipale  n. 426 del 23/12/2014, con la quale è stato deliberato il “Fun-

zionamento telematico dello Sportello Unico delle Attività Produttive ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 – 

Adesione alla convenzione proposta dalla CCIAA di Trapani; 

 Vista la Convenzione “Per l’utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio 

per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il porta-

le http://www.impresainungiorno.gov.it e per l’erogazione del complesso di servizi connessi”, (che 

all’art. 4 “oneri economici” riconosce un contributo di € 1800,00 oltre IVA, che all’art. 8 “durata e re-

cesso” la convenzione è tacitamente rinnovabile per periodi consecutivi di dodici mesi), prot. n. 41172 

del 21.09.2015; 

 Ravvisata la necessità  di continuare per l’anno 2018 il funzionamento del SUAP tramite il portale 

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

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

sente atto, è necessario procedere allo storno degli stanziamenti dei seguenti capitoli: 

 Dal cap.111330 denominato “ Spese per prestazione di servizi degli uffici SITR e SUAP” cod. classifi-

cazione 01.01.1.103 e cod. Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (altri servizi) - € 2.196,00 ANNO 

2018; 

 Al cap. 111330/37 denominato “Utilizzo di beni di terzi per i servizi  degli uffici SITR e SUAP” cod. 

classificazione 01.01.1.103 e cod. Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) + 

2.196,00 ANNO 2018; 

-  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”; 

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

 

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi  sopra esposti: 

 Di richiedere al responsabile del Servizio Finanziario, allo storno dei seguenti capitoli: 

 Dal cap.111330 denominato “ Spese per prestazione di servizi degli uffici SITR e SUAP” cod. classifi-

cazione 01.01.1.103 e cod. Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.99 (altri servizi) - € 2.196,00 ANNO 

2018; 

 Al cap. 111330/37 denominato “Utilizzo di beni di terzi per i servizi  degli uffici SITR e SUAP” cod. 

classificazione 01.01.1.103 e cod. Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07 (Utilizzo di beni di terzi) + 

2.196,00 ANNO 2018; 

 Dare atto che dopo lo storno permane la congruità delle previsioni al fine di assolvere agli obblighi di 

legge e le funzioni fondamentali. 

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


 

 

 

 

Di impegnare la somma  pari a € 2.196,00 al capitolo  111330/37 “Utilizzo di beni di terzi per i servizi 

degli uffici SITR e SUAP” cod.class. 01.01.1.103, cod. Piano Finanziario IV° livello 1.03.02.07 cod. 

transazione elementare 1.03.02.07.006 con imputazione all’esercizio finanziario 2018, gli anni seguenti 

tacitamente rinnovati, si procederà mediante impegno di spesa successivo;  

 

 Visto l’art. 186 c. 6 lett. a) in quanto connessi a convenzioni pluriennali; 

 

Di confermare l’utilizzo della soluzione informatica come da convenzione, per la gestione telematica 

delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive tramite il portale 

http://www.impresainungiorno.gov.it e per l’erogazione del complesso di servizi connessi, che il paga-

mento del canone annuo per l’anno 2018 è pari ad un contributo di € 1800,00 più IVA al 22% € 

396,00, complessivi  € 2.196,00, prot. n. 41172 del 21.09.2015; 

 Si da atto che la spesa sarà esigibile sul 2018; 

 

 Di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni contabili; 

 

 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; 

Istruttore Amm/vo 

                  F.to   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 l’impegno della spesa. 

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

 

Alcamo, li     

                                   IL REPONSABILE AREA 3 P.O 

                                                                                                Istruttore Direttivo Tecnico 

                                                                                 F.to  Geom. Vittorio Sessa 

                                                                                              

Si procede ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater 2 lett. a), alle variazioni di cui al superiore punto 

nell’ambito del rispettivo macroaggregato. 

 
           Il Dirigente Direzione 6  Ragioneira 

  F.to Dott. Sebastiano Luppino 
 

 

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 _____19/12/2017_____ 

                                                                                     Il Ragioniere Generale 

                                                                                F.to   Dr.Sebastiano Luppino 

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

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

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 nonchè sul 

sito web www.comune.alcamo.tp.it  

 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                       Avv. Vito Antonio Bonanno 

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

 

Alcamo, lì ______________ 

 

 

 

 
 

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

