
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata

posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data ___________ nonché

sul sito web www.comune.alcamo.tp.it e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, lì______________ Il Segretario Generale
Dr. Cristofaro Ricupati



Registro Determine n. 44
Del 18/03/2013

CITTA' DI ALCAMO
PROVINCIA Dl TRAPANI

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO- AMBIENTE – SVILUPPO
ECONOMICO

*******
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 00478 DEL 19/03/2013

OGGETTO: Liquidazione diritti di pubblicazione dell’estratto di gara sulla GURS ed impegno
spese postali inerente la determina dirigenziale n. 426 del 13/03/2013.

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   D I R I G E N T E   DI   S E T T O R E

Vista la nota n.prot.int. 457 del 23/01/2013 con la quale il Dirigente di settore dott.
Francesco Maniscalchi  delega la sig.ra Buccoleri Elena, titolare di posizione organizzativa, alla
sottoscrizione di tutti provvedimenti di liquidazione di spesa e e di tutti i provvedimenti di impegno
di  spesa fino alla concorrenza dell’importo di €. 40.000,00 afferenti al servizio Ambiente .

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 00426 del 13/03/2013, con la quale è stato
approvato il C.S.A. e schema di Bando di Gara relativo al servizio di deblattizzazione,
disinfestazione, disinfezione e derattizzazione- nolo e manutenzione bagni chimici con relativo
impegno di spesa per un importo complessivo di € 120.893,96 di cui € 99.912,37 a base d’asta ed
I.V.A. al 21% pari ad € 20.981,59 ;

Visto nella suddetta Determina Dirigenziale l’ulteriore impegno di spesa per un importo di
€168,00 per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana in base allo schema di estratto di bando di gara allegato al presente provvedimento con
imputazione al cap. 134230, cod. int. 1.09.06.03 “spesa per prestazione di servizi per il servizio
parchi e tutela dell’ambiente” dell’esercizio 2013 del bilancio pluriennale 2012/2014;

Ritenuto impegnare l’ulteriore somma di € 1,30 per le spese postali inerente  il versamento
tramite c.c.p n. omissis intestato alla “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni “
dell’importo di €. 168,00,  con imputazione al cap 134230, cod. int. 1.09.06.03  “spesa per
prestazione di servizi per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” dell’esercizio 2013 del bilancio
pluriennale 2012/2014;

Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. 11/12/91, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.L.vo 30/03/01, n. 165;
Visto il D.L.vo 267/00

D E T E R M I N A

- di impegnare l’importo di € 1,30 per spese postali inerente  il versamento, tramite c.c.p n.
omissis intestato alla “Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni” dell’importo di €.
168,00,  con imputazione al cap 134230, cod. int. 1.09.06.03  “spesa per prestazione di servizi
per il servizio parchi e tutela dell’ambiente” dell’esercizio 2013 del bilancio pluriennale
2012/2014;

- di liquidare alla Regione Siciliana – Gazzetta Ufficiale – Inserzioni , mediante versamento sul
c.c.p.n. omissis , la somma di €. 168,00 oltre spese postali pari a € 1,30, indicando la seguente
causale:” Pubblicazione estratto bando di gara Servizio disinfestazione.”

- di dare mandato al Tesoriere Comunale di effettuare il superiore versamento sulla base del
bollettino di conto corrente postale allegato e restituire con urgenza copia della ricevuta di
avvenuto pagamento;

- di stabilire che copia della presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90,
venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

- 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

Il responsabile del procedimento L’Istruttore direttivo
Istruttore Amministrativo f.to sig.ra Buccoleri Elena-

f.to sig. Maria Antonia Giacalone


