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Allegati: (depositati c/o Ufficio Tecnico) 

 - ricevuta Agenzia delle Entrate 



  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

VERIFICATO che a proprio carico e del Responsabile del Servizio, non sussistono situazioni di 
conflitto di interessi con i destinatari del presente provvedimento ai sensi dell’art.5-6 della L.R. 
n.10/1991 e dell’art. 7del D.P.R. 62/2013 
 
PREMESSO: 
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 11/05/2016, esecutiva ai sensi di legge,  di 
modifica ed integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con 
deliberazione del C.C. n. 35 del 08/09/2015, veniva disposta la permuta di mq 93,00 di suolo comunale 
censito al N.C.T. al foglio n. 18 particella n. 2158 con mq 93,00 di suolo di proprietà dei signori 
CACIOPPO Michele e MONTALBANO Maria Luisa, 500/1000 ciascuno,  censito al N.C.E.U. al 
foglio n. 18 particella n. 2159; 

- che al fine di procedere con celerità alla stipula dell’atto di permuta i signori CACIOPPO Michele e 
MONTALBANO Maria Luisa, oltre alle spese loro spettanti, hanno anticipato € 590,00 per conto di 
questo Ente; 

VISTO l’atto di permuta rep. n° 200 del 04/10/2016, stipulato innanzi il Segretario Comunale con il 
quale si è proceduto alla permuta di mq 93,00 di suolo comunale - censito al N.C.T. al foglio n. 18 
particella n. 2158 - con mq 93,00 di suolo di proprietà dei signori CACIOPPO Michele e 
MONTALBANO Maria Luisa, 500/1000 ciascuno,  censito al N.C.E.U. al foglio n. 18 particella n. 
2159;       

VISTA la nota n. 18772 in data 27/10/2016 del Settore Affari Generali con la quale si comunica che, 
giusto art. 15 del succitato atto di permuta, la somma da rimborsare ai signori CACIOPPO Michele e 
MONTALBANO Maria Luisa ammonta ad € 590,00; 

VISTA la ricevuta di pagamento in data 07/10/2016 dell’importo complessivo di € 1.100,00 rilasciata 
dall’Agenzia delle Entrate; 

ACCLARATO che sono state necessarie n. 5 marche da bollo da € 16,00 e quindi per complessivi € 
80,00;  
CONSIDERATO, pertanto,  che la somma a carico di questo Ente ammonta ad € 590,00, pari al 50% 
delle spese anticipate dai coniugi Cacioppo di € 1.180,00; 

RITENUTO di dover imputare la suddetta somma di € 590,00 all’intervento n° 40000510 denominato 
“Erogazione contributi ai privati…..”; 

VISTI: 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico sull'ordinamento degli enti locali", e in 
particolare: 
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione; 
- l'articolo 184 sulle modalità di liquidazione della spesa; 
- lo statuto del Comune e, in particolare, le funzioni dei dirigenti; 
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, sulle funzioni e 
sugli atti di competenza dirigenziale; 
- il regolamento comunale di contabilità e, in particolare, le procedure di liquidazione delle spese; 

VISTA la Determina Sindacale  n. 32 del 19.05.2016, con la quale sono state attribuite, tra l’altro, le 
funzioni dirigenziali del Settore Tecnico; 

DETERMINA 



  

Per le motivazioni espresse in premessa: 

1. di liquidare la somma di € 590,00, a titolo di rimborso somme anticipate per spese di stipula atto 
di permuta della particella n. 2159 del foglio n. 18, ai signori CACIOPPO Michele nato il 
04/10/1968 a Santa Margherita di Belice (AG) C.F. XXX XXX XXXXX XXXXX e 
MONTALBANO Maria Luisa nata il 18/05/1976 a Sciacca (AG) C.F. xxx xxx xxxxx xxxxx 
entrambi residenti a Santa Margherita di Belice nella via A. Volta n.  -  mediante accredito sul 
seguente conto corrente: IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

2. di imputare la superiore somma di € 590,00 sull’impegno n° 33-2/1994 assunto all’intervento n° 
40000510 denominato “Erogazione contributi ai privati…..”. 

3. di rimettere la presente determinazione, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i 
riferimenti contabili, al Servizio ragioneria per i conseguenti adempimenti. 

4. di dare atto che la presente viene, registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva,  conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio mentre l’altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 

5. di rimettere copia della presente al Sindaco ed al segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale. 

        

Il Responsabile del Settore Tecnico 
F.TO (Ing. Aurelio LOVOY) 

 

 



  

 

SETTORE  FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con imputazione della spesa all’intervento n° 40000510 
cap. 1 denominato: Erogazione contributi ai privati…..;  

-  Impegno n° 33/2 anno 1994 

         
 
Il Responsabile del Settore Finanziario                                           
          F.TO      Luigi Milano 

      
Data 18/11/2016                                                 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

C E R T I F I C A 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, con stralcio 
delle parti sensibili,  è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  _28/11/2016___    e vi 
rimarrà per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì__29/11/2016_ 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                              _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                                        Dott. Antonina Ferraro         


