
 
COMUNE DI ALCAMO 

Provincia di Trapani 
 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE – SVILUPPO ECONOMICO 
 

 

DET. N. 13 

DEL  24/01/2013 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 119   DEL 28/01/2013  

 
 

 

OGGETTO : LIQUIDAZIONE  ALLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA 

DELL’IMPORTO DOVUTO PER LA PUBBLICAZIONE DELL’ESTRATTO DEL BANDO GARA 

DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. 2343 DEL 31/12/2012 AVENTE PER 

OGGETTO:” PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI OLII E LUBRIFICANTI PER I 

VEICOLI, MOTOVEICOLI E MOTOCARRI DI PROPRIETA’ COMUNALE E IN USUFRUTTO 

DEL “SETTORE PROMOZIONE ECNOMICA E SERVIZI AMBIENTALI. APPROVAZIONE 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E BANDO DI GARA. – IMPEGNO DI SPESA”   

 

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

RISERVATO ALL’UFFICIO DI RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 286/99. 

Num. Liquidazione    Data    Il responsabile 

_______________                       _____________    ______________________ 

 

Visto: Il Ragioniere Generale 

Dr. Sebastiano Luppino 
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

PREMESSO: 

che con determinazione dirigenziale n. 2343 del 31/12/2012 si è proceduto ad impegnare le somme 

per la gara per la fornitura di olii e lubrificanti per i veicoli, motoveicoli e motocarri di proprietà 

comunale, giusto imp. 2012/3580-3583 del 31/12/2012; 

che con lo stesso provvedimento è stata impegnata la somma di € 168,00, per la pubblicazione 

dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;  

di impegnare la somma di € 1,30 per spese postali da prelevare dal cap. 134230 cod. int. 1.09.06.03 

“ Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela ambiente” del bilancio dell’esercizio 

in corso;    

Considerata la nota prot. n. 2013/458  del 23/02/2013 con la quale il Dirigente del Settore  
nomina il Responsabile del Servizio Sviluppo Economico la dipendente Mirto Rosanna e delega 
all’Istruttore Direttivo Amministrativo Mirto Rosanna la sottoscrizione dei buoni economali e di 
tutti i provvedimenti di impegno spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la 
sottoscrizione di tutti i provvedimenti di liquidazione di spesa;   
  

Visto l’art. 1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine del bilancio di previsione 
2013/2015 al 30/06/2013; 

Visto l’art. 15 comma 6 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 PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato 

con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato;    

Considerato che la spesa rientra nei limiti dell’art. 163 del D. Lgs. 267/00;                                         

Vista la L.R.11/12/91 n° 48; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Vista la L.R. 13/03/63 n°16 e successive modifiche e integrazioni; 

 

DETERMINA 

Per i motivi di cui in premessa: 
 

1) di liquidare la somma di € 168,00 in favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 

prelevandola dal capitolo 134230 cod. int. 1.09.06.03 “Spesa per prestazione di servizi per il 

servizio parchi e tutela dell’ambiente” del bilancio dell’esercizio 2012 riportato a residui 

passivi;  

2) di liquidare la somma di € 1,30 per spese postali prelevandola dal capitolo 134230 cod. int. 

1.09.06.03 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” del 

bilancio dell’esercizio in corso;  
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3) di inviare il presente atto al Settore Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento. 

4) di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art.7 della L.142/90, venga 
pubblicata al l’Albo Pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi; 

 
  4) di dare atto che il presente provvedimento sarà anche pubblicato presso il sito del Comune di 
Alcamo all’indirizzo www.comune.alcamo.tp.it ai sensi della L.R. n°22/2008; 

 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, è soggetta a pubblicazione all’Albo 

Pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta. 

 

L’ISTRUTTORE AMMINISTATIVO         IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELEGATO                                                                          

Lombardo Angela     Mirto Rosana 
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