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OGGETTO: lmpegno di spesa e versamento per diritti sanitari, conseguimento parère presso il
dipartimento di prevenzione U.o.c., per ampliamento e riduzione fascia di rispetto del cimitero
comunale.

It RESPONSABITE DEL SETTORE

Premesso che:

- Con Deliberazione delia Giunta Comunale n" 744 del28/72/2006, veniva conferito l'incarico per

la progettazione ampliamento del cimitero Comunale, e redazione del PRG interno al cimitero,
all'Arch. Lucania Gaetano;

- Con Determinazione r" 226 del29/12/2006 è stato assunto l'impegno di spesaj

- Co n nota prot. n- 677 4 del 77 /a7 /2A74 è stata trasmessa a lI'ASP d i Palermo - D ipartimento
U.o.c. lgiene Ambienti di Vita, la documentazione per l'acqLtisizione del Parere sul progetto di

ampliamento del Cimitero Comunale e riduzione della fascia di rispetto (art.338 delT.U.LL.55. ed

art.28 L.'76612OO2J;

Visto il Pàrere favorevole espresso dall'AsP - Palermo Dipartimento di prevenzione - Unità

operativa Territoriaìe di prevenzione di Lercara Friddi, con prot.n.2605 del2l/10/2014;

Vista la nota dell'ASP di Palermo - Dipartimento dì Preven2ione u.O.C. lgiene Ambienti di Vita,
prot. n. 2798 del 26/11/2014, con Ia quale chiede l'attestazione del Versamento di€. 530,40, ai

sensi del Decreto Reg.le 04.06.2004, per il rilascio del parere di competenza;

Visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n" 63 del 12/05/2015, di esecllzione

immediata, con il quale si è provveduto aÌ1'assegnazione della somma di €.530,40 per dìritti
sanitari all'ASP di Palermo - Dipartimento di prevenzione U.O.C. lgiene Ambienti di Vita, ai sensi

del Decreto Reg.le 04.06.2004;

Ritenuto pertanto di dover impegnare la suddetta somma ed effettuare il versamento per i motivi

diche trattasi;

It
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DETERMINA

.:. Di impegnare la somma di €. 530,40 per i diritti sanitari all'ASP di Palermo - Dipartimento di
prevenzione U.O.C. lgiene Ambìenti di Vita, ai sensi del Decreto Reg.le 04.06.2004, con

imputazione all'intervento n" 10160306 art.1, imp. n' 222 del B/A4/2075 bilancio 2015 in

corso diformazionei

.i Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore Il Economìco -Finanziario affinché

operato il riscontro contabile apponga il visto dell'esatta imputazione di spesa, la copertura

finanziaria e la relativa capienza del capitolo.

Il Responsabile del Settore Tecnico

(Geom. uccia)

It RESPONSABITE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede del Responsabile del Settore Ill" avente per oggetto:

lmpegno dispésa e versamento per dìritti sanitari, conseguimento parere presso ildipartimento
di prevenzione U,o.c,, per amplìamento e riduzione fascia dirispetto del cimitero Comunale.

APPONE

ll visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

Lacoperturafinanzìariadellaspesaper€.53o,4o,resaaisensi dell'art.55, della L- 742/go ael
resto recepito cor 1.R.48/91e s.,ì.;.:

L'impegno contabile, assunto aisensi dell'art. 183 del D.L.vo 267/2000, è regist.ato all interventoi
- n" 10160306 art.1, imp. n" 222 del D/A4/2015 Bilancio anno 2015 in corso di formazione;

llVersamento di€.530,40 sul C/C n. 19721901 intestato a "ASP di Palermo Dipartimento di
Prevenzione U.O.C. di lgiene Ambienti di Vita" per il rilascio del Parere.
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