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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 
 
 
 

STAFF  AL SINDACO “SERVIZI  URBANISTICI" 
3° SERVIZIO SUAP e Politiche Energetiche 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N°   372     del   06.03.2017 
 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Istituzione nuovo capitolo e conferma alla CCIAA di Trapani per la forni-

tura del Gestionale SUAP Camerale di Infocamere Anno 2017. Impegno di spesa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

 

Richiamata: 

 

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

“Funzionamento 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 Com-

mercio 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 all’art. 4 “oneri economici” riconosce un contributo di € 1800,00 oltre IVA (com-

plessivi € 2.196,00) , che all’art. 8 “durata e recesso” 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 2017 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 presente atto, è necessario procedere all’istituzione nel bilancio di esercizio (provvisorio) 2017 di 

un nuovo capitolo 111330/37denominato “Utilizzo di beni di terzi per i servizi degli uffici SITR e 

SUAP” codice classificazione 01.01.1.103 e codice di Piano Finanziario V° Livello contenuto 

all’interno del IV° livello 1.03.02.07 (utilizzo di beni di terzi) prevedendo uno stanziamento  com-

plessivo pari a € 2.196,00, mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo 111330 deno-

minato “spesa per prestazioni di servizi degli uffici SITR e SUAP” 

-  Vista la Delibera di C.C. n.123 del 26/11/2016 di approvazione di Bilancio di Previsione 2016-  

2018;  

 Visto lo Statuto Comunale; 

 L’art. 15 del regolamento Comunale di Contabilità  che così dispone “ Ove la scadenza 

 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali 

 in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento il PEG provvi

 sorio si intende automaticamente approvato,, salvo  diversa disposizione della Giunta 

 Comunale”; 

 Il D.L. n.244 del 30/12/16 che proroga l’approvazione del Bilancio 2017/2019 al 

 31/03/2017; 

 Vista la D.G. n.400 del 06.12.216 di Approvazione PEG 2016/2018; 

 Visto il D.Lgs. 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti  locali”; 

 Vista la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii; 

 Visto il D.Lgs. 165/2001; 

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

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


 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) Di richiedere al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi di quanto previsto al punto e) del-

la deliberazione commissariale n.32 del 04.02.2016 l’istituzione di un nuovo capitolo 

111330/37denominato “Utilizzo di beni di terzi per i servizi degli uffici SITR e SUAP” codice clas-

sificazione 01.01.1.103 e codice di Piano Finanziario V° Livello contenuto all’interno del IV° livello 

1.03.02.07. (utilizzo di beni di terzi) prevedendo uno stanziamento  complessivo pari a € 2.196,00, 

mediante storno dello stanziamento dal seguente capitolo 111330 denominato “spesa per prestazioni 

di servizi degli uffici SITR e SUAP di € 2.196,00”; 

2) Di Confermare l’utilizzo della soluzione informatica per l’anno 2017, come da convenzione 

prot. n. 41172 del 21.09.2015, per la gestione telematica delle pratiche SUAP tramite il portale 

http://www.impresainungiorno.gov.it, per il canone annuo di € 1800,00 più IVA al 22% € 396,00, 

complessivi  € 2.196,00;  

3) Di Impegnare la somma complessiva di € 2.196,00 al Cap. 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 

1.03.02.07.006; 

4) Di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni con-

tabili; 

5) Di stabilire che copia della presente determinazione venga pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 

  

Alcamo, lì ______________ 

 

 

Istruttore Amm/Vo 

 M.C. Torregrossa 

        Il Responsabile del SUAP 

        Istruttore Direttivo Tecnico 

        Geom. Vittorio Sessa 

 

 

Si procede alla variazione richiesta nell’ambito del macroaggregato: 01.01.1.103 ai sensi di quanto 

disposto al punto e) della deliberazione commissariale n.32 del 04.02.2016.VISTO DI REGOLARITA’  

 

Il  Ragioniere Generale 

Dr.Sebastiano Luppino 
 

 



 

 

 

CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

(art.183 comma 7 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 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 

        
 

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

 

 

 

Alcamo, lì ______________ 

 


