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CITTÀ  DI  ALCAMO 

   PROVINCIA DI TRAPANI 

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

   IV SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

DI LIQUIDAZIONE 

 

 N.  2081 DEL 10 DIC. 2013 

 

 
OGGETTO:  Pagamento spese di funzionamento della Segreteria Tecnica Operativa dell’A.T.O. 

Idrico n. 7 – Trapani. 

 

 
                                            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 nota, pervenuta agli atti di questo Ente in data 28/11/2013,  prot.n. 60544, della Regione 

Siciliana Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento 
dell’Acqua e dei Rifiuti – Servizio 1 Regolazione delle Acque - si diffidava questo Comune a 
procedere al pagamento delle quote per il funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa 
dell’A.T.O n. 7 di Trapani; 

- lo stesso Dipartimento diffidava Questo Comune a provvedere entro il termine di gg.30 dal 
ricevimento della suddetta nota al pagamento delle quote di pertinenza  a partire  dall’anno 2004 
fino al 2012 per un ammontare complessivo di € 234.180,95; 

- il mancato versamento delle quote spettanti da parte dei Comuni inadempienti comporterà l’avvio 
del procedimento ai sensi dell’art. 8 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii. 

- con Determinazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici n. 2952 del 10/12/2008 si provvedeva 
ad impegnare la somma di € 164.593,01 al cap. 132480/90 cod. int. 1.09.04.08 “Oneri straordinari 
della gestione corrente relativi al Servizio Idrico Integrato A.A.” (A.T.O. Idrico) del bilancio esercizio 
2008 riportato ai residui passivi per il pagamento delle quote spettanti all’A.T.O. Idrico n. 7 – 
Trapani; 
Considerato che le somme al momento disponibili per il pagamento delle spese di funzionamento 
della S.T.O. – A.T.O. n. 7 di Trapani sono solo quelle impegnate con Det. Dir. n. 2952 del 
10/12/2008 si ritiene opportuno procedere ad effettuare il versamento della somma 
corrispondente all’importo già impegnato; 
Atteso che al pagamento  della differenza dell’importo totale si provvederà nel successivo esercizio 
finanziario, anche previa compensazione di somme dovute al Comune di Alcamo dalla Provincia 
Regionale di Trapani;    

 - Ritenuto pertanto doversi procedere al pagamento della somma di € 164.593,01;  
- Visto il Bilancio di Previsione 2013-2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 156 del 28/11/2013; 

Visto il PEG 2013-2015 approvato con Deliberazione di G.M. n. _____ del 06/12/2013 esecutiva ai 
sensi d legge;  
-Viste le Leggi 8 Giugno 1990 n. 142, 7 Agosto 1990 n. 241, come recepite rispettivamente dalla L.R. 
n. 48 del 11.12.91 e n. 10 del 30.4.91; 
-Visto lo Statuto Comunale ; 
-Visto il D.Lgs.165/2001,vigente “Testo unico del pubblico impiego”; 
-Visto il D.Lg. 267/2000, "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali"; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
1.   Di liquidare e pagare, per i motivi di cui in premessa, alla Provincia Regionale di Trapani la 

somma di € 164.593,01  per le spese del funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa 
dell’A.T.O n. 7 di Trapani relativamente agli anni 2004-2012;    



2.   Di provvedere alla liquidazione della superiore somma mediante versamento presso la 
Tesoreria Provinciale:  BANCA NUOVA S.P.A. – Filiale di Trapani Piazza Sant’Agostino IBAN: 
IT 32B 05132 16400 702570121580; 

3.  Di prelevare la somma di € 164.593,01 al Cap. 132480/90 cod. int. 1.09.04.08 “Oneri 
straordinari della gestione corrente relativi al Servizio Idrico Integrato A.A.” (A.T.O. Idrico) 
per il pagamento delle quote spettanti all’A.T.O. Idrico n. 7 – Trapani del bilancio esercizio 
2008 riportato ai residui passivi, già impegnata con Determinazione Dirigenziale n° 2952  del 
10/12/2008; 

4.   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; 

5.   Di inviare copia del presente atto al settore Ragioneria, ai fini della compilazione del 
mandato di pagamento, secondo quanto indicato nello stesso. 

 
 
L’Istruttore Direttivo Tecnico                                  IL DIRIGENTE  
        F.to Geom. P. Girgenti                                                                Ing. Capo Dirigente  
                                                                                        F.to  Ing. E.A. Parrino 

 
 

 

             

       


