
Det. n° 3077 

Del 14/02/17 

 

   
 

CITTA’ DI ALCAMO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 
 I° SERVIZIO URBANISTICA  E  PIANIFICAZIONE  

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 
 

N 00435 del 16 Marzo 2017 

OGGETTO: Rimborso spese contrattuali; 

                          Ditta : Faraci Donatella  e  Faraci  Vincenzo    

                          (c.f. xxxxxxxxxx) e (c.f. xxxxxxxxxxxxxx)  

                      pratiche edilizie in  sanatoria  nn. 92 e 93  del  18 /05/2016 

                        

 
                        

 

 

                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. 

 
 

                      Liquidazione                                                       Data                                                             Il Responsabile 

 

 
____                ________________________                          ____________________________                  __________________________ 

 

 
                                       Visto: IL RAGIONIERE GENERALE 

                                   Dr. Sebastiano Luppino 

 
 

                                            ___________________________________ 

 
 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 
 Premesso che i  Sig.ri   Faraci Donatella  nt. a Torino  il 16/11/46 e  residente ad 

Alcamo in Via Monte Bonifato n. 112 e  Faraci Vincenzo  nt. a Torino il 12/12/41 e  

residente  a  Roma in  Via Camillo Spinedi  n. 5, sono  proprietari ciascuno di  ½ 

indiviso del piano terra di un maggiore edificio sito in   C/da Alcamo Marina, censito in 

catasto al fg. 1 part.  n. 15 sub 1(P.T.),  per il quale è stata rilasciata la   concessione  

edilizia in sanatoria n. 131 prog. 131 del 11/10/16  ( pratiche  edilizie in sanatoria n. 92 

e 93 del 18/05/16) ; 

 Vista l’istanza, acquisita al protocollo del Comune di Alcamo al n.49105  del 19/10/16,  

con la quale gli stessi Sig.ri Faraci Donatella e  Faraci Vincenzo  chiedono il rimborso 

della somma di € 294,00 , versata quale deposito per  la registrazione della  suddetta  

concessione edilizia in sanatoria,  in  quanto la Legge Regionale  n. 16 del 10/8/16 ha 

abolito l’obbligo della trascrizione  delle concessioni edilizie presso i registri 

immobiliari; 

 Vista l’attestazione di versamento sul c/c  postale 262915  tramite  bollettino postale  

VCYL n. 0102 del 30/06/16  di  €  294,00   dalla  quale si evince che la Sig.ra Faraci 

Donatella ha  versato  nelle  casse del  Comune di  Alcamo   la   somma  di € 294,00  , a   

titolo  deposito   per   spese di   trascrizione  concessione edilizia  in sanatoria relativa 

alle pratiche di sanatoria  n. 92 e 93  del 18/05/16 (p.t.);             

 Considerato che la predetta  somma versata dalla Sig. ra Faraci Donatella  non è stata 

utilizzata;   

 Dato  atto che, per quanto sopra detto, ai richiedenti si deve rimborsare la somma di      

€ 294,00  quale deposito per spese di  registrazione Concessione edilizia in sanatoria; 

 Vista la L. 28/01/77 n. 10 e succ. delibera consiliare n. 134 del 28/06/94; 

 Viste 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”; 

 Visto  il Decreto  del Ministero dell’Interno  n. 244 del 30/12/16 art. 5 comma 11 che 



proroga i termini per  l’ approvazione del bilancio di previsione 2017/2019  al 31/03/17;  

 Visto l’ art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale 

dispone che, in caso di differimento del termine per l’ approvazione del bilancio in un 

periodo successivo all’inizio dell’ esercizio finanziario, il PEG provvisorio si intende 

automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente  

approvato; 

 Vista la delibera di giunta n.400 del 06/12/16 di approvazione del   Peg 2016/2018; 

 Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 123 del 24/11/16 con la quale viene 

approvato il  bilancio di previsione  dell’ esercizio finanziario 2016 ;   

 Visto l’art.15 comma 6 del Regolamento Contabile Comunale;                                                                               

DETERMINA 
 Di  rimborsare, per le  motivazioni  di  cui sopra, ai Sig.ri Faraci Donatella e  Faraci 

Vincenzo,  nt. entrambi a Torino rispettivamente  il 16/11/46  e il  12/12/41 , in ragione 

di ½ ciascuno, la somma di   € 294,00 quale deposito per spese di registrazione 

concessione edilizia in sanatoria non  utilizzate;  

 Di prelevare la superiore somma di € 294,00 dal Cap.412003 ex 13070  “Spese 

contrattuali e di aste e restituzione dei relativi depositi” Cod. di Classificazione 

99.01.7.702 , Cod. di Transazione  elementare 7.2.04.02.001 del bilancio 2016; 

 Di liquidare la superiore somma  di 294,00( giusta autorizzazione prot. n. 7564       

del 09/02/17) alla Sig.ra Faraci Donatella nt. a Torino il 16/11/46; 

 Di dare atto che la spesa di cui sopra  non viola l’art. 163 del  D.Lgs. 267/2000   comma 5  

lett.a , in quanto trattasi di spese obbligatorie; 

 Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione 

del mandato di pagamento secondo quanto indicato nella stessa; 

 Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi 

all’Albo pretorio del Comune di Alcamo, nonché sul sito web dello stesso all’indirizzo 

www.comune.alcamo.tp.it. . 

F.to        Istr. Direttivo Amm./vo 

                       Dott.ssa  Nuccia  Cammara   

                                                                                                                               F:TO                IL DIRIGENTE 

RESPONSABILE DEI SERVIZI 

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE 

                                                                                                                     Istr. Direttivo tecnico Geom.Stabile Giuseppe 

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 

 

 

                                                                                        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  nonchè sul  sito  web        

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data__________vi resterà per gg.15 

consecutivi. 

 

  

 

Alcamo lì    

 

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                           


