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PROT. N°  1575             DEL     22/01/2013 
 

 

CITTA’ DI ALCAMO  
PROVINCIA DI TRAPANI  

 

IV SETTORE SERVIZI TECNICI E GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
 

N°     00121    DEL    28/01/2013 

 
 

 

Oggetto:Impegno di spesa e liquidazione per il pagamento del parere igienico sanitario 

rilasciato dall’A.S.P. Trapani, per l’approvazione del Piano Particolareggiato 

dell’area che si attesta alle PP.EE. in c/da Sasi in corrispondenza dell’incrocio 

tra la S.S. 113 e il prolungamento della via Porta Palermo. 

 

 

 

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

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 DIRIGENTE 

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


Premesso che: 

 

-  con D.A. N. 404/DRU del 04 luglio 2001 è stato approvato il Piano Regolatore Generale, il 

Regolamento Edilizio e le Prescrizioni Esecutive del comune di Alcamo; 

 

- le previsioni del PRG, secondo quanto previsto dalle Norme tecniche di attuazione, in alcune zone 

territoriali omogenee, si attuano mediante piani particolareggiati tendenti al recupero e/o 

riqualificazione ambientale e/o urbanistica della stessa zona; 

 

-  con  Determina Sindacale n.° 118 del 09/11/2005 è stato conferito l’incarico professionale e si è 

impegnata la spesa, per la redazione del Piano Particolareggiato dell’ intera area che si attesta alle 

PP.EE. in contrada Sasi e precisamente in corrispondenza dell’ incrocio tra la S.S. 113 e il 

prolungamento della via Porta Palermo; 

 

Considerato che: 

 

- con nota del 02/10/2012  prot. n. 56236, il VII Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio 

trasmetteva all’A.S.P. n° 2 copie degli elaborati del Piano Particolareggiato per l’acquisizione del 

parere igienico-sanitario, propedeutico alla trasmissione del Piano in Consiglio Comunale; 

 

- in data 11/10/2012  l’A.S.P. , distretto d’Igiene e Sanità Pubblica di Alcamo, ha rilasciato il 

suddetto parere allegando ricevuta fiscale n° 07 del 11/10/12 per un importo totale pari a € 

1000,24, sulla quale va apposta una marca da bollo da € 1,81, oltre € 1,30 per il pagamento delle 

spese postali; 

 

Ritenuto per quanto sopra doversi procedere al pagamento di complessivi € 1001,54 per 

l’ottenimento del parere igienico-sanitario dell’A.S.P.  propedeutico per l’approvazione del Piano 

Particolareggiato dell’ intera area che si attesta alle PP.EE. in contrada Sasi e precisamente in 

corrispondenza dell’ incrocio tra la S.S. 113 e il prolungamento della via Porta Palermo; 

 

Ritenuto doversi procedere all’impegno della suddetta somma e alla liquidazione tramite versamento 

su C/C postale n° 78389103 dell’A.S.P. Trapani, di € 1000,24 come da bollettino postale allegato; 

 

Considerato che la spesa rientra nei limiti dell’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto dovuta per 

legge; 

 

Visto/a: 

 la Delibera di G.M. n. 225 del 09-08-2011 di approvazione del P.E.G. 2011-2013; 

 il Decreto del Ministero degli Interni del 20-06-2012; 

 l’art. 15 comma del vigente Regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio 

dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con 

riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

 le Leggi n°142 dell’8-06-1990 e n°241 del 07-08-1990, come recepite rispettivamente dalle 

LL.RR. n°48 dell’11-12-1991 e n°10 del 30-04-1994; 

 il D.Lgs 03-02-1993 n. 29 e s.m.i.; 

 il D.Lgs 18-08-2000 n°267 recante l’Ordinamento finanziario e contabile degli EE.LL. e 

s.m.i. 

 lo Statuto Comunale; 

 Visto il D. Lgs 165/2001; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa: 

 

1. Di impegnare e liquidare la somma complessiva di € 1001,54, necessaria al pagamento del 

parere igienico-sanitario rilasciato dall’A.S.P. Trapani – Distretto di Alcamo, per la redazione 

del Piano Particolareggiato dell’ intera area che si attesta alle PP.EE. in contrada Sasi e 

precisamente in corrispondenza dell’ incrocio tra la S.S. 113 e il prolungamento della via Porta 

Palermo con prelevamento dal Cap. 131130 – C.I.: 1.09.01.03 “Spesa per prestazione di 

servizi per il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio” del bilancio di esercizio in 

corso; 

 

2. di dare atto che al pagamento di € 1000,24  più €1,30 di spese postali, per il parere igienico-

sanitario rilasciato dall’A.S.P. Trapani – Distretto di Alcamo, si provvederà tramite 

versamento su conto corrente postale n°78389103 intestato a A.S.P. Trapani – distretto di 

Alcamo, codice causale (1.02.45.01); 

 

3. di inviare copia della presente al servizio finanziario del Comune per le dovute registrazioni 

contabili; 

 

4. di dare atto che la  presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo pretorio del 

Comune nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  di questo Comune per gg. 15 

consecutivi. 


