COMUNE DI TRABIA
PROVINCIA DI PALERMO

DETERMINA DIRIGENZIALE
N. 852 del 08/11/2018
IL RESPONSABILE DELL’ Area 05 Urbanistica

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME IN FAVORE DELLA G.U.R.S. PER
PUBBLICAZIONE AVVISO RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN VARIANTE AL PRG
DELLE AREE RICADENTI IN SAN NICOLA L'ARENA, FRAZIONE DI TRABIA, NEL
N.C.E.U. AL FG. 1 PARTICELLE 274 E 275

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VISTA la delibera n° 41 del 04/10/2018, il cui contenuto viene integralmente richiamato, con la
quale il Commissario Ad Acta - Arch. Massimo Aleo, funzionario direttivo del predetto Dipartimento
Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – assumendo i poteri del Consiglio
Comunale, ha approvato, in variante al PRG vigente, la riqualificazione urbanistica delle aree
ricadenti in San Nicola L’arena, frazione di Trabia identificate in catasto al foglio di mappa n. 1
particelle nn. 274 e 275 ;
DATO ATTO che al punto 8 del dispositivo del sopra richiamato atto (delibera n° 41 del
04/10/2018) è stato testualmente disposto:
Di dare mandato al Responsabile dell’Area V – Urbanistica del Comune avrà cura di attivare
con immediatezza le procedure previste dell’art. 3 della l.r. n. 71/1978, nonché di inviare
all’A.R.T.A. copia del presente atto completo della relativa documentazione ai fini della definitiva
approvazione regionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 19 della l.r. n. 71/1978 allegando attestazione
aggiornata della situazione vincolistica attuale inerente alle aree in argomento.
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RICHIAMATI i commi 2 e 3 della precitata norma (art. 3 della l.r. n. 71/1978) che prevedono
quanto segue:
l 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 sessanta (6bis) giorni consecutivi.
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.
DATO ATTO che per quanto in precedenza esposto si rende necessario ottemperare agli obblighi
di pubblicazione (previsti dalla normativa sopra richiamata e coerentemente disposti nell’atto
deliberativo del Commissario Ad Acta) relativi all’avvenuta variazione del PRG;
VISTO l’avviso all’uopo predisposto dallo scrivente Ufficio che si allega alla presente per formarne
parte integrante;
CONSIDERATO che si rende prioritario ed urgente procedere alla pubblicazione sulla G.U.R.S.
del predetto avviso;
DATO ATTO che le tariffe vigenti per la pubblicazione di avvisi della tipologia di cui al presente
risultano quelle di seguito riportate :
Testata (massimo tre righi)
Testo: per ogni rigo o frazione di rigo

euro 35,00 + IVA ordinaria
euro 12,00 + IVA ordinaria

DATO ATTO che la spesa relativa alla pubblicazione dell’avviso in argomento rimane quantificata
come di seguito:
Testata euro 35,00
righi o frazione di rigo n° 11 x euro 12,00 = euro 132,00
Totale = euro 167,00 oltre IVA al 22% = 203,74
DATO ATTO che la spesa di cui sopra sarà corrisposta a mezzo di bonifico bancario intestato a
G.U.R.S
–
Inserzioni
Via
Caltanissetta,
2
–
Palermo,
codice
IBAN
:
IT68I0760104600000000296905;
DATO ATTO che la somma di euro 203,74 da liquidare alla G.U.R.S. per i motivi sopra espressi
sarà imputata al Cap. n° 105900 Missione 1- Programma 2 – Titolo I – Macroaggregato 02 denominato “Spese per gare di appalto e contratti”;
ACCERTATA la propria competenza, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n.267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) in merito all’adozione della presente
determinazione, trattandosi di atto di gestione assunto nel rispetto di criteri predeterminati dalla
legge.

DETERMINA
Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:
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1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale
del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990
n.241 e s.m.i.;
2. Di procedere alla pubblicazione dell’avviso in argomento, relativo alla riqualificazione
urbanistica in variante al PRG, che si allega alla presente per formarne parte integrante,
presso la G.U.R.S. di Palermo;
3. Di impegnare e contestualmente liquidare per quanto sopra alla stessa G.U.R.S. di
Palermo la somma complessiva di euro 203,74 quantificata secondo i parametri e le tariffe
vigenti per le pubblicazioni sulla G.U.R.S;
4. Di dare atto che la spesa di cui sopra sarà imputata al Cap. n° 105900 Missione 1Programma 2 – Titolo I – Macroaggregato 02 - denominato “Spese per gare di appalto e
contratti”;
5. Di procedere al pagamento della suddetta somma di euro 203,74 in favore della G.U.R.S.
di Palermo a mezzo di bonifico bancario intestato a G.U.R.S – Inserzioni - Via
Caltanissetta, 2 – Palermo, codice IBAN : IT68I0760104600000000296905;
dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

RICHIEDE
L’emissione del mandato per un importo di € 203,74 con le modalità sopra citate
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Anno Registrazione: ______________
Totale: ______________
N. Impegno/data:
vedi allegato
Capitolo: ______________
2017
2018
2019

ANNO IMPUTAZIONE

IMPORTO IMPUTAZIONE

Trabia, li 08/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Area 05 Urbanistica
La Rosa Mazza Salvatore
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si oppone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

PUBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente per 15 giorni consecutivi
Il Funzionario incaricato

Comune di Trabia
P.I. 87000530821 - C.F. 87000530821

Oggetto: Comunicazione di registrazione impegno ai sensi dell' Art. 183 D.lgs n. 267/2000
Si comunica che con provvedimento:

E' stato assunto l'impegno di spesa: numero 4043 del: 07/11/2018 sul bilancio 2018
Relativo a: IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELLA G.U.R.S. PER PUBBLICAZIONE AVVISO
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA IN VARIANTE AL PRG DELLE AREE RICADENTI IN SAN NICOLA
L'ARENA, FRAZIONE DI TRABIA, NEL N.C.E.U. AL FG. 1 PARTICELLE 274 E 275
Fornitore:
CIG/CUP:
Capitolo: 105900 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI
Classificazione di bilancio: 0102102
Piano dei conti finanziario: U.1.02.01.99.999

Per l'importo totale di Euro:

TRABIA, 07/11/2018

203,74 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere.

