
Comune di Borgetto 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Determinazione N 118 del 26/03/2019 

Protocollo generale N 3 3 D del J 6- O h - ZO l 9 
---=~---

OGGElTO: -Accettare e incassare proventi per rilascio concessione edilizia cappella funeraria dal 
24/01/2019 al 31/01/2019. 

IL DIRIGENTE DfLL' AREA TECNICA 

.... --· ·-·-·-·----

Vista la delibera di G.M. n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma allegato B" 
del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 
Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 1 del 03/01/2019 con il quale è stato confermato 
l'incarico di Responsabile dell'area 3°; • 
Visto l'elenco sotto citato di bollettini di pagamento, trasmesso dal servizio Finar}ziario con nota prot. n 4941 del 
14/03/2019 che di seguito si riporta: 

No UTEN'TE 
TOTALE 

l Licata Tissi Vincenzina € 3.415,00 

Proventi per rilascio 
Concessione Edilizia 
Cappella Funeraria 

2 Capolino Biagio € 8.540,00 

proventi per rilascio 
Concessione Edilizia 
Cappella Funeraria 

TOTALE € 11.955,00 

-Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare proventi per rilascio concessione 
edilizia cappella funeraria per l'importo di € 11.955,00,a al Cap. 2500/00,Ciassificazione Bilancio T. 4 TIP 05 CAT. 
0100 P. F. E.4.05.01.01.000, per un totale complessivo di € 11.955,00, per il periodo dal 24/01/2019 al 
31/ 01/ 2019 del bilancio di previsione 2016/2018- gestione prowisoria 2019. 
Visti: 
-il D.P.R 62/ 2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse; 
-il D.Lgs 267/2000 recante il testo Unico in materia di Enti Locali; 
-il D.Lgs n.l158/ 2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs n.126/2014; 
-lo Statuto Comunale; 
-il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



DETERMINA 

-Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare proventi per rilascio concessione 
edilizia cappella funeraria per l'importo di € 11.955,00,a ai Cap. 2500/00,Classificazione Bilancio T. 4 TIP 05 OI..T. 
0100 P. F. E.4.05.01.01.000, per un totale complessivo di € 11.955,00, per il periodo dai 24/01/2019 al 
31/01/2019 del bilancio di previsione 2016/2018-gestione prowisoria 2019. 
Incassare € 3.415,00, versate dalla signora Licata Tissi Vlncenzina, prelevandole da Conto Corrente Postale 
n. 11547908 e € 8.540,00, versate dal signor Capolino Biagio, prelevandole dal Conto Corrente Postale 
n. 11547908; 
1. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di confitto di 

interesse anche potenziale;. 
2. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario ai fini della annotazione 

nelle scritture contabili; 
3. di trasmettere il seguente atto all'Ufficio di Segreteria ai fini delia pubblicazione all'Albo Pretorio on line 

per 15 giorni consecutivi. / 

Coli. Amlnin~rativa i?·~t::~Ì?irige e' rea Tecnica 
Vitaletro~ca t;\,~~-.~}'.:;/ ~1eo 

' ' •, .... ___ ~- .. !· 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
si attesta la regolarità tecnica in ordine dell'azione amministrativa ai sensi dell'a . 147 bis del D. Lgs 267/2000 

Borgetto lì ______ _ 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Art. 147 bis, comma l e Art. 179 comma 3 dei D. Lgs 267/2000 

si rilascia parere favorevole e visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti deg li art. 147 bis, comma l e art. 179 
comma 3 del D .Lgs 267/2000 (Q 
Borgetto lì D '? . fi.. e . ( f J 

Capitolo "2.500~ 

Capitolo ?So.:>·5K) 

Il Rag1 rre Capo 
. \ 
v 

Importo 'Z. . b. J ~~ ,-;~ 

Importo 2 .st.._.:; , .I:u Bi lancio '2...o \0/ ( S U. Cl)1 . fi~_cc'I:J .. · 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell 'Art. 18 del D.L. 22 .06.2012 n. 83 convertito in Jeap-e 7 a osto 20 12 n. !34 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.borgetto.oa.it al !ink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta": 

dal __ _ 

Borgetto lì ________ _ 
Il Responsabile 

( ~ 




