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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE
OGGETTO

N. 193 DEL 08.07.2016

Deliberazione n. 8 del 22.02.2016 avente per oggetto: “Norme Tecniche
di Attuazione“ allegate alla delibera di C.C. n. 127 del 31.07.1986 (Piano
Particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma dell’art. 14”
- Liquidazione somma alla PROVIDEO di Sambuca per la stampa
di manifesti murali. – CIG ZB71ADCB86

DEL

IL DIRIGENTE
Premesso:
- che il Consiglio Comunale ha adottato la Deliberazione n. 8 del 22.02.2016 avente per
oggetto: “Norme Tecniche di Attuazione” allegate alla delibera di C.C. n. 127 del
31.07.1986 (Piano Particolareggiato) – Modifica ed integrazione del 3° comma
dell’art. 14” ;
- che la Legge Regionale del 27.12.1978, n. 71 all’art. 3 “ Pubblicazione, osservazioni e
opposizioni”, comma 1, prescrive che “ Il progetto di piano regolatore generale e quello
di piano particolareggiato devono essere depositati, non oltre il decimo giorno dalla data
della deliberazione di adozione, presso la segreteria comunale, a libera visione del
pubblico, per venti giorni consecutivi” e al comma 2 prescrive che “L’effettuato deposito è
reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali, mediante pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a
diffusione regionale”
Richiamata la Determina Dirigenziale n. 80 del 5.04.2016 con la quale si è provveduto, tra
l’altro, ad impegnare erroneamente la complessiva somma di € 60,00 anzicchè quella di €
73,20, come da preventivo n. 36/2016 trasmesso dalla Provideo in data 29.03.2016, per la
stampa di 30 manifesti murali sul capitolo n. 10160303/1 - denominato “Spese varie per
l’ufficio tecnico” – Bilancio 2016 – impegno n. 454;
Vista la fattura n. 257/2016 del 2.07.2016 dell’importo complessivo di € 73,20 presentata
dalla Provideo di Sambuca di Sicilia;
Ritenuto di dover provvedere ad impegnare la somma di € 13,20 a titolo di differenza tra
quanto impegnato e quanto occorrente;
Considerato che la mancata assunzione dell’impegno di spesa di € 13,20 non
consentirebbe di provvedere alla liquidazione della fattura presentata dalla Provideo;
Visto l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 che consente il pagamento, anche in assenza del
bilancio di previsione, in determinati casi ed in generale ….. .per evitare che siano arrecati
danni patrimoniali certi e gravi all’ente;
Ritenuto di dover provvedere in merito, essendo stata la fornitura dei manifesti effettuata;
Vista la Determina Sindacale n. 4 del 31.01.2013 con la quale sono state attribuite le
funzioni dirigenziali al Responsabile del Settore Tecnico;
Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge
Regionale 07/09/1998, n. 23.

DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) Impegnare la somma di € 13,20 a titolo di differenza tra quanto impegnato e quanto
occorrente per la liquidazione sul capitolo n. 10160303/1 - denominato “Spese varie per
l’ufficio tecnico” – Bilancio 2016

2) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 73,20 per la stampa di 30 manifesti
murali così come segue:
€ 60,00 di imponibile mediante versamento alla Provideo di Sambuca tramite bonifico
bancario - BCC di Sambuca di Sicilia – IBAN IT 23 F 08796 83100 000000300694 –
BIC ICRAITRRM40;
€ 13,20 di I.V.A. da versare all’Erario ai sensi della legge 23.12.2014 n. 190, art. 1
comma 629 lett. B.

3) Dare atto che la superiore complessiva somma di € 73,20 trova imputazione sul
capitolo 10160303/1 - denominato “Spese varie per l’ufficio tecnico” – Bilancio 2016;
4) Dare atto che la presente determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al
D. Lgs. N. 33/2013;
5) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa
pratica;
6) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco per conoscenza.
Il DIRIGENTE DEL SETTORE

F.to (Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO
(UFFICIO RAGIONERIA)

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.
151, comma 5, D. Lgs. 267/2000
Impegno n. 454 e n. 1076 - capitolo n. 10160303/1 denominato “Spese varie per
l’ufficio tecnico”.

Lì 11.08.2016
Il Responsabile del Settore
F.to G. Colletti

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

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
on-line in data 29/08/2016 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 30/08/2016
Il Messo comunale
(V. Montelione/G.Catalano)
Ferraro)

Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Antonina

