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AL SETTORE 

PROT. /INT. N…50…..DEL…20/03/2013…. 

 

 

      CITTA' DI ALCAMO 
  PROVINCIA Dl TRAPANI 

 
 

SETTORE  SERVIZI AL CITTADINO- AMBIENTE- 
               SVILUPPO ECONOMICO 

 
******* 

 

 
   DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

           

 

 
N. __00572______    DEL  _05/04/2013____________ 

 
 

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione delle annualità del canone 

concessorio per lo scarico delle acque provenienti dalla discarica sita in C/da 

Citrolo per l’anno 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 
 

 

- Richiamata la Determinazione Dirigenziale N. 3062 del 30/12/2011 avente ad oggetto “ Impegno 

di spesa e liquidazione delle annualità del canone concessorio per lo scarico delle acque provenienti 

dalla discarica sita in C/da Citrolo – Comune di Alcamo per il periodo 2012/2017” ; 

 

- Dato atto che con  decreto n. 2061 del 04/11/2011 della Regione siciliana – Ass.to  Reg.  

Economia - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale – Servizio Demanio – S8.1 

Gestione del demanio e locazioni passive per il tramite del quale è stata assentita la superiore 

concessione per anni sei successivi e continui decorrenti dalla data del decreto confermando 

l’importo annuale di € 191,00 da pagarsi anticipatamente e da adeguarsi  in relazione ai successivi 

aggiornamenti ISTAT previsti; 

 

- Vista la nota del 31/01/2013  prot. n. 038636  dell’Ufficio del Genio Civile di Trapani pervenuta a 

questo ente il 14/03/2013 n.prot, 14970 relativa al canone  afferente all’annualità 2013, che 

comunica l’importo da versare pari a € 205,57, in base agli aggiornamenti ISTAT; 

 

- Considerata la nota prot. n. 457/int. del 23/01/2013 con la quale il Dirigente del Settore delega 

l’istruttore direttivo sig.ra Elena Buccoleri alla sottoscrizione di tutti i provvedimenti di impegno di 

spesa fino alla concorrenza dell’importo di € 40.000,00 nonché la sottoscrizione di tutti i 

provvedimenti di liquidazione di spesa; 

 

- Ritenuto doversi procedere alla liquidazione; 

 

- Considerato che la spesa rientra nei limiti dell’art.163 del D.Lgs. 267/00 in quanto spesa derivante 

da obblighi di legge; 

 

- Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 200 del 08/10/2012 avente ad oggetto “Definizione Piano    

Esecutivo di Gestione 2012-2014 e ss.mm.ii. ”; 

 

- Vista la Deliberazione di G.M. n.11 del 17/01/2013 avente per oggetto: “ Ridefinizione P.E.G. 

provvisorio per l’anno 2013 a seguito della modifica della struttura organizzativa dell’Ente 

approvata con D.G. n.313 del 27/12/2012. Assegnazione risorse finanziarie”; 

 

- Visto l’art.1 comma 381 legge 228/2012 che proroga il termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione al 30/06/2013; 

 

-  Visto l’articolo 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; 

 

- Visto lo Statuto Comunale; 

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

- Visto il D.L.vo 267/00; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa: 

 

1. di impegnare le somme aggiuntive di € 14,57(aggiornamenti ISTAT) e € 0,20(integrazione 

spese postali) relative al pagamento del canone, anno 2013, per la concessione per lo scarico 

delle acque di ruscellamento  provenienti dalla discarica sita in C/da Citrolo – Comune di 

Alcamo, al Cap. 134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento 

rifiuti” Cod. int. 1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2013; 

 



2. di liquidare la somma complessiva di € 205,57 quale pagamento del canone relativo all’anno 

2013 per la concessione  per lo scarico delle acque di ruscellamento  provenienti dalla 

discarica sita in C/da Citrolo (Cap. 2606) – Comune di Alcamo mediante versamento sul c/c 

postale n. omissis  intestato a “Cassiere Regione Siciliana – Unicredit S.p.a. Ufficio 

Provinciale di Trapani” ; 

  
3. di prelevare la somma di € 206,87, di cui € 205,57 per pagamento del canone relativo 

all’anno 2013 per la concessione  per lo scarico delle acque di ruscellamento  provenienti 

dalla discarica sita in C/da Citrolo – Comune di Alcamo e € 1,30 per spese postali, dal Cap. 

134130 “Spesa per prestazione di servizi per il servizio di smaltimento rifiuti” Cod. int. 

1.09.05.03 del bilancio dell’esercizio 2013; 

 

4. di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari per le dovute registrazioni contabili, di 

accertamento e liquidazione e la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto 

indicato nel presente atto; 

 

5. di dare atto che la presente determina, a norma dell’art. 7 della L. 142/90 venga pubblicata 

per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Alcamo e sul sito web 
www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 
               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                        IL FUNZIONARIO DELEGATO  

    Istruttore Amministrativo      Istruttore Direttivo 

           f.to  sig.ra Maria Antonia Giacalone                                   f.to   sig.ra Elena Buccoleri 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

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

 

VISTO DI REGOLARIETA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 
( Art. 151 comma 4 D.Lgs. n° 267/2000 ) 

 

 

 

Alcamo, li ________________     IL RAGIONIERE GENERALE  

            Dr. Sebastiano Luppino 

 

 
 

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

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune nonché sul sito web www.alcamo.tp-net.it in data 

___________  e vi resterà per gg. 15 consecutivi. 

 
 
Alcamo, lì______________                 IL  SEGRETARIO GENERALE 

               Dr. Cristofaro Ricupati  

 

 

 
 

 

http://www.alcamo.tp-net.it/

