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Inviata per competenza 

Al Settore________________ 

Prot. n. _________ del ________ 

 

 

 

  CITTA' DI ALCAMO 
 

********* 

 

 

   SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
 

 

N.  1361  DEL  07 Agosto 2013 

 

 

 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE VERSAMENTO A FAVORE DI INAIL EX ISPESL PER 

VERIFICA DELL'IMPIANTO DI TERRA  PRESSO IL COLLEGIO DEI 

GESUITI AI SENSI  DEL D.P.R. 462/2001. 
 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 

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 

___________________________
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 
   

- Premesso che con Determinazione del Dirigente N. 553 del 02/04/2013, si impegnava la somma 

di € 339,30 (spese postali comprese) per effettuare un versamento a favore di INAIL ex ISPESL 

per la  verifica a campione dell'impianto di messa a terra installato presso il Collegio dei 

Gesuiti, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 462/2001, tramite un tecnico del Dipartimento di Palermo; 

- Considerato che a seguito della suddetta verifica, effettuata dal Perito INAIL lo scorso 

4/04/2013,  è pervenuto il verbale di verifica dell'impianto, nel quale si chiede di integrare, nel 

più breve tempo possibile, la somma già versata con l' ulteriore importo di € 1.050,00, dovuto 

alla differenza di tariffa tra i KW dichiarati e quelli effettivamente riscontrati, poiché nel 

frattempo sono stati ultimati ultimati i lavori di messa in esercizio della nuova cabina elettrica; 

- Ritenuto, pertanto,  necessario ed urgente, procedere ad effettuare il  versamento richiesto 

tramite il bollettino postale precompilato dallo stesso INAIL, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa;   

- Visto l'art. 1, comma 381, Legge 24 Dicembre 2012, n° 228,  (Legge di stabilità 2013) che ha 

differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali; 

- Visto 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 di previsione in un periodo 

successivo all’inizio dell’esercizio finanziario, il P.E.G. provvisorio si intende automaticamente 

autorizzato con riferimento all’ultimo PEG definitivamente approvato; 

- Visto l’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000; 

- Visto il D.lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

- Vista la L.R. 11/12/91 n. 48 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

D E T E R M I N A 

Per i motivi di cui in premessa: 

1. Di impegnare la somma di €  1.051,30 (comprensivo di spese postali) occorrente per 

effettuare il versamento pari ad € 1.050,00 all' INAIL ex ISPESL, quale integrazione di 

tariffa per la verifica dell'impianto di messa a terra installato presso il Collegio dei Gesuiti, 

effettuata dal Perito INAIL il giorno 4 Aprile 2013; 

 

2. Di prelevare la suddetta somma di € 1.051,30 dal Cap. 141630 Cod. Interv. 1.05.02.03         

” Spesa per prestazione di servizi culturali ” bilancio esercizio provvisorio anno 2013 

 

 

3. di provvedere alla spesa tramite versamento, di cui all’allegato bollettino postale 

precompilato; 

 

4. dare atto altresì, per quanto specificato  in premessa, che la spesa può essere effettuata come 

previsto dall’art. 163 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, che limita la gestione provvisoria alle 

sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 

all’Ente, che certamente deriverebbero dal mancato pagamento di quanto dovuto per Legge 

all'organismo di controllo INAIL ex ISPESL; 

 

 

ALCAMO, lì__________________                                        
 

 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                    F.to:         IL FUNZIONARIO DELEGATO 
 Dott.ssa Anna Maria Trovato                                                Dott.ssa Rosa Maria Scibilia  
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