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CITTÀ  DI  ALCAMO 

   PROVINCIA DI TRAPANI 

************************ 

   IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

 N. 1548 DEL  16 SET. 2013 
 
 
OGGETTO: Versamento dell’onere di deposito al Dipartimento Regionale per i Rifiuti e le Acque 
per il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione comunale sito in 
c/da Vallone Nuccio –Alcamo. 
   
 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell’art.184 

comma 4 del D.Lgs.267/2000  

            N° LIQUIDAZIONE                                                DATA                                                        IL RESPONSABILE 

          ___________________                                     ______________                                          ______________________ 

                                                                 

Visto :IL RAGIONIERE GENERALE 

                                                                                                    DR. SEBASTIANO LUPPINO 

 
 
 
 



 

 

                 IL DIRIGENTE 
 
Premesso 

- Che con D.D.S. n. 506 del 26/11/2009 è stata concessa al Comune di Alcamo (TP) 
l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue depurate in uscita dall’impianto di depurazione 
sito in c/da Vallone Nuccio e a servizio del Comune di Alcamo, ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 
27/86 e dell’art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con validità di anni quattro dal 
momento del rilascio; 

- Che in riferimento al D.D.S. n. 506 del 26/11/2009 questo Comune inoltrava al Dipartimento 
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 1° Regolazione delle acque - con nota del 
21/12/2013, prot. n. 7370, la richiesta di rinnovo dell’autorizazione allo scarico dei reflui 
trattati dall’impianto di depurazione sito in c/da Vallone Nuccio a servizio del centro urbano 
del Comune di Alcamo (TP), ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell’art.124 del D.Lgs. n. 
152/2006 e ss.mm.ii. 

- Con nota del 23/04/2013, prot.n. 22661, si trasmetteva allo stesso Spett.le Dipartimento la 
documentazione richiesta ai fini del completamento della relativa istruttoria volta ad 
ottenere il rinnovo di cui al D.D.S. n. 506/2009; 

- Con nota del 05/07/2013, prot. n. 35762, si trasmetteva l’integrazione dei documenti 
inerente la medesima istanza; 

- Con nota del 05/07/2013, prot. n. 35752, veniva trasmessa al Dipartimento Regionale 
Ambiente – Servizio 1° “VAS VIA” la documentazione relativa all’acquisizione della 
Valutazione di Incidenza prevista dall’art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.  

- Considerato che con Decreto del 21/03/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana parte 1 n. 29 in data 21/06/2013, si definiscono le procedure per il rilascio 
dell’autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio Idrico 
Integrato (art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell’art.124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.), nonché 
gli oneri a carico del richiedente ai sensi dell’art 124, comma 11, del decreto legislativo n. 
152/06 e ss.mm.ii. 

- che il Decreto 21/03/2013 stabilisce, nell’Allegato 4, nel quadro Tariffario, alla voce: 
“Deposito”, l’importo di € 700,00 quale onere a carico del soggetto titolare dell’attività da cui 
ha origine lo scarico per l’avvio delle procedure di istruttoria; 

- che il mancato pagamento del deposito non permetterà l’avvio delle procedure di istruttoria 
e pertanto il rilascio di tale autorizzazione, nonché conseguenti sanzioni amministrative e 
penali; 

- che la superiore spesa non viola l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 in quanto spesa dovuta per 
legge; 
Ritenuto pertanto doversi procedere al versamento della somma corrispondente al deposito 
dell’importo di € 700,00, da effettuare tramite conto corrente postale - CH8-ter - intestato 
all’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale UNICREDIT S.p.A. di Trapani con causale “Deposito 
autorizzazione scarico I.D. Comune di Alcamo da imputare sul Capitolo di entrata n. 4217 
Esrcizio finanziario 2012, Capo XVI Rubrica 2 del Bilancio della Regione Siciliana”; 
Atteso che al pagamento del relativo conguaglio, sull’importo complessivo sostenuto per il 
rilascio del provvedimento, si procederà dopo l’avvenuta comunicazione del Dipartimento 
Regionale; 
Accertata la disponibilità economica al Cap. 132430 cod. int. 1.0904.03 “Spesa per prestazioni 
di servizi servizio idrico integrato” del bilancio esercizio in corso; 

     Visto/a: 
- il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; 
- la L.R. n. 27/86; 
 



 

 

- il Decreto 21/03/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte 1 n. 29 
in data 21/06/2013; 

- l’art.1, comma 381, della Legge 228 del 24/12/2012 che proroga il termine del Bilancio di 
Previsione al 30/09/2013; 

- 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 P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 
autorizzato con riferimento all’ultimo P.E.G. definitivamente approvato; 

- il Bilancio di Previsione 2012-2014 approvato con Deliberazione di C.C. n. 65 del 14/09/2012; 
- il PEG 2012-2014 approvato con Deliberazione di G.M. n. 200 del 08/10/2012 esecutiva ai 

sensi d legge; 
- il D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
- il D.Lgs n. 267/2000 recante ordinamento finanziario e contabile degli Enti; 
 

DETERMINA 
 

1. Di provvedere al versamento dell’onere di deposito di € 700,00, al Dipartimento Regionale 
per i Rifiuti e le Acque, per l’avvio delle procedure di istruttoria inerenti il rinnovo 
dell’autorizzazione allo scarico dell’impianto di depurazione comunale sito in c/da Vallone 
Nuccio – Alcamo che va a scadere il 26/11/2013, ai sensi del Decreto 21/03/2013 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana parte 1 n. 29 in data 21/06/2013; 

 
2. Di impegnare e liquidare la somma di € 700,00 più € 1,30 per spese postali per un totale di € 

701,30 al Cap. 132430 cod. int. 1.0904.03 “Spesa per prestazioni di servizi servizio idrico 
integrato” del bilancio esercizio in corso; 

 
3. Di effettuare il versamento dell’importo di € 700,00 tramite conto corrente postale - CH8-

ter - intestato all’Ufficio Provinciale di Cassa Regionale UNICREDIT S.p.A. di Trapani con 
causale: “Deposito autorizzazione scarico I.D. Comune di Alcamo da imputare sul Capitolo 
di entrata n. 4217 Esrcizio finanziario 2012, Capo XVI Rubrica 2 del Bilancio della Regione 
Siciliana”; 

 
4.  Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del mandato 

di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 
 

5.  Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio, 
nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune per 15 giorni consecutivi. 

 
  Il Minutante      Il Responsabile del Procedimento             IL DIRIGENTE  

             Esec. Amm/vo             Istruttore Direttivo Tecnico                     Ing. Capo Dirigente 
 F.to  Giovanna Matranga                   F.to    Geom. N. Bastone       F.to     Ing. E.A. Parrino 

 
 


