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CITTA’ DI ALCAMO  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
DIREZIONE 1  

SVILUPPO ECONOMICO E TERRITORIALE 
 
 

------------- 
 

DETERMINA DEL RESPONSABILE 

 

N.  00490 DEL  24 marzo 2017 
 

 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione 

Provinciale di Trapani – Ufficio Provinciale del Territorio dell’ avviso di accertamento catastale                      

n° 6812/2017.  

 

 

 
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 attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi 

in conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, e di aver verificato che i soggetti 

intervenuti nell’istruttoria, che segue non incorrono in analoghi situazioni. 

 
Premesso che: 

 

- E’ pervenuta a questo Comune da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Trapani -  
Ufficio Provinciale del Territorio, la nota Prot. n° 5174 del 30/01/2017, che fa parte integrante del 
presente provvedimento,  relativamente al terreno identificato catastalmente al Fg. 11 Part. 498; 
 

- Nel terreno sopra catastalmente meglio identificato, e’ stato costruito un immobile, la particella di 
terreno sopra indicata è presente nell’elenco delle particelle sulle quali sono stati individuati, con 
l’ausilio delle foto aeree digitali sovrapposte alla cartografia catastale, fabbricati  che  risultano non 
dichiarati in catasto; 

- In relazione alla predetta particella, a seguito dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco delle particelle 
sulle quali sono stati individuati fabbricati o loro ampliamenti, l’Ufficio Provinciale del Territorio, con 
avviso di accertamento catastale, ha comunicato l’attribuzione della rendita presunta al fabbricato 
esistente sulla particella ( terreno) attribuendo il numero 638 - sub1 del Fg.11, intestata al Comune di 
Alcamo, irrorando la sanzione pari ad  € 367,33=; 
 

- Da una verifica degli atti in possesso del  Servizio Patrimonio, però,  non si riscontra  alcun fascicolo 
dell’immobile costruito; 
 

- Considerato, per quanto sopra esposto, provvedere al pagamento della sanzione ammontante ad                                
€ 367,33= all’Agenzia delle Entrate, come da modello F.24 allegato alla nota Prot. n° 5174 del 
30/01/2017, rimandando l’aggiornamento catastale alle competenze del Settore Servizi Tecnici, in 
conformità a quanto previsto dal Regolamento dei Servizi e dei Settori e alle Deliberazioni che 
modificano lo stesso; 
 

- Vista la nota prot. n° 3183 del 15-02-2017, con la quale il 1° ed il 2° Servizi Urbanistici chiedevano al 

Dirigente del IV Settore Servizi Tecnici l’autorizzazione all’utilizzo del capitolo 132570 – Codice di 

classificazione 01.05.1.102 “Imposte e tasse di pertinenza del servizio gestione beni demaniali e 

patrimoniali” – codice transazione  elementare 1.2.1.99.999 per adempiere al pagamento della 

sanzione amministrativa relativamente all’avviso di accertamento di cui ai superiori punti; 

 
- Vista la nota prot. n°4705 del 08-3-2017, con la quale il Dirigente della Direzione 4 autorizza al 

prelievo dalla somma di € 367,33 dal capitolo di cui al precedente punto; 

 
- Ritenuto, quindi, provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 367,33 con prelevamento dal 

capitolo 132570 – Codice di classificazione 01.05.1.102 “Imposte e tasse di pertinenza del servizio 

gestione beni demaniali e patrimoniali” – codice transazione  elementare 1.2.1.99.999 del bilancio 

esercizio in corso; 

- Ritenuto altresì, dovere provvedere contestualmente e con il medesimo provvedimento  alla 

liquidazione della somma di € 367,33 mediante Modello F. 24 a favore dell’Agenzia delle Entrate – 

Direzione Provinciale di Trapani  - Ufficio Provinciale del Territorio; 

 



- Considerato che l’impegno relativo al presente provvedimento è un obbligo di legge ; 

 

- Visto il  D.lgs. 267/2000; 

- Vista la deliberazione di C.C. n. 123 del 24-11-2016 di approvazione del bilancio di previsione 

esercizio finanziario 2016-2018; 

 

- Visto l’art. 15, comma 7 del vigente Regolamento di contabilità comunale; 

 

                                                                  DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1) di impegnare la complessiva somma di € 367,33= con prelevamento dal capitolo 132570 – 

Codice di classificazione 01.05.1.102 “Imposte e tasse di pertinenza del servizio gestione beni 

demaniali e patrimoniali” – codice transazione  elementare 1.2.1.99.999 del bilancio esercizio in 

corso; 

 

2) di liquidare a favore dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Prov.le di Trapani -  Ufficio 

Provinciale del Territorio,  la somma € 367,33= mediante modello F.24 con prelevamento dal 

capitolo 132570 – Codice di classificazione 01.05.1.102 “Imposte e tasse di pertinenza del 

servizio gestione beni demaniali e patrimoniali” – codice transazione  elementare 1.2.1.99.999 del 

bilancio esercizio in corso; 

 
3) di demandare l’aggiornamento catastale alle competenze del Settore Servizi Tecnici, in 

conformità a quanto previsto dal Regolamento dei Servizi e dei Settori e alle Deliberazioni che 

modificano lo stesso; 

 
4) di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 ragioneria ai fini della compilazione del 

mandato di pagamento di cui sopra;  

 
5) di pubblicare nelle forme di rito. 

 

 

 

 
F.to: L’Istruttore Direttivo Amministrativo                                                                F.to:  Il Dirigente della Direzione 1 
          Dott. Giuseppe Regina                                                                                                     Avv. Vito Bonanno                                      
                                                                         

 

                                                          

F.to: L’Istruttore Direttivo Tecnico 

           Geom. Pietro Girgenti 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
(Art. 183 comma 7 D. LGS n. 267/2000 

 
    Alcamo, li  24 Marzo 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 nonché sul sito Web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per gg.15 consecutivi  

dal____________________ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami. 
 
Alcamo, lì______________ 
 

       IL SEGRETARIO GENERALE 

               

  

            

 
 
 
 

 

 

 

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

