
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOLITANA DI PALERMO
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Determinazione del Responsabile del Servizio nr. ? I I aet

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(gíusto Determìnozione dello Commissíone Stroordinario con i poteri del Sìndoco n. 78 del 30/08/2017)

che ottesta l'insussistenza dì conflitto di ínteressi onche potenziali in relozione al presente provvedimento

Premesso che:
- Nel l 'ambito del le procedure in corso per la revisione del Piano Regolatore Generale ed in part icolare ai f in i

del l 'espletamento del la procedura di  Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai  sensi del l 'art .  6,  comma 2

del D.lvo n. 752 del B/Oa/2006 e s.m.i., con determinazione dello scrivente Responsabile del ll l Settore n.

357 del 29/O81201,8 si è proweduto al pagamento a favore del Dipartimento Regionale Urbanistica della

Regione Sici l iana del contr ibuto del l ' importo di  €.  5.000,00 per oneri  istrut tor i  ex art .  91 del la l . r .  n.9/2015;
- Con nota prot. n. 1.4411 del OalOg/2018, assunta al prot. gen dell'Ente n. 8849 del Oa/09/2018, il

Dipart imento Regionale Urbanist ica, in r iscontro al la nota comunale prot.  8639 del 29/0812018, nel

quant i f ìcare in complessivi  €.  7.000 l ' importo degl i  oneri  istrut tor i  dovut i ,  r ichiedeva, quale condizione

necessaria per I'awio delle procedure, la regolarizzazione del versamento mediante il pagamento integrativo

di€. 2.000,00;

Considerato pertanto che si rende necessario prowedere al pagamento integrativo, a favore del Dipartimento

Regionale Urbanist ica del la Regione Sici l iana, del l 'u l ter iore importo di  €.  2.000,00 per la regolar izzazione del

contr ibuto per oneri  istrut tor i  ex art .91 del la l . r .  n.9/2075, quale condizione per l 'awio del l ' i ter istrut tor io,

mediante versamento su C.C. Postale 302901 o C.C. Bancario IBAN 1T89N0760104500000000302901 -

intestato a "Regione Siciliana - Unicredit spa - Ufficio Provinciale Cassa Regionale Palermo, indicando la

causafe "CAPO XXtt- Capitoto 7825 - codice STOPE E.3.01.02.07.035 - Somme dovute ai fini dell'istruttoria e

dei pareri delle Valutazioni Ambientali Strdtegiche (VAS) di competenza del Dipartímento Urbanistica - VAS

per lo revísione del PRG di Palazzo Adriono";

Vist i :
i I T . U , E . L . ;
I 'O.AA,EE.LL;
la Legge regionale n.71./1978;
la Legge regionale n.151199I;

Registro di Segreteria

OGGETTO

".2+6 d"r 05 01' 2C'1[

Procedura per la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) a supporto del Progetto di

revisione del P.R.G.: Versamento integrativo, a favore del Dipartimento Regionale
Urbanist ica del la Regione Sici l iana, del te somme dovute per spese di  istrut tor ia ai  sensi
del l 'art .  gl  del la L.R: n. 9l20t5.



il D.Lgs. 1,65/2001,
il D.Lgs. 267 /2000

lo Statuto Comunale;

per le superiori premesse che si intendono parte integrante e sostanziale del prowedimento,

DETERMINA

o di prowedere al pagamento a favore del Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Siciliana
dell'ulteriore importo di €. 2.000,00 per la regolarizzazione del contributo per oneri istruttori ex art. 91
della l.r. n.9/2O15, quale condizione per l 'awio dell' iter ístruttorio, mediante versamento su C.C.
Postale 30290L o C.C. Bancario IBAN 1T89N0760104600000000302901- intestato a "Regione Siciliana -
Unicredit spa - Ufficio Provinciale Cassa Regionale Palermo, indicando la causale 'CA\O XXI-Copitolo
L825 - codice SIOPE E.3.01.02.01.035 - Somme dovute oi fini dell'istruttoria e dei pareri delle
Volutozioni Ambientoli Strategiche (VAS) di competenzo del Díportimento tJrbonistico - VAS per lo
revisione del PRG di Polazzo Adriono";

o di dare atto che la spesa di €. 2.000,00 trova copertura come segue: esercizio 2018 - capitolo
20170007/5 - p.d.C. 2.02.03.05.01 ;

o di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore ll ' - Servizio Economico e Finanziario per gli
adempimenti  di  competenza.

o di  disporre che i l  presente atto venga pubbl icato al l 'a lbo pretor io on-l ine di  questo Comune, ai  sensi e
nei modidi  legge;

o di awisare che awerso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al TAR entro gg. 60
dal la pubbl icazione, o in al ternat iva, r icorso straordinario al  Presidente del la Regione entro gg. 120 dal la
stessa data.

ll Responsabile d lll Settore Tecnico
Bertolino)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la determinazione che precede del Responsabile del Settore lll ', avente per oggetto:
Procedura per la V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) a supporto del Progetto di revisione
P.R.G.: {ersamento integrativo, a favore del Dipartimento Regionale Urbanistica della Regi
Sicif iana, delle somme dovute per spese di istruttoria aisensi dell'art. gl della L.R: n. 9/2015.

ln relazione al  disposto del l 'art .  L51, comma 4, del  D.L.vodel 18 Agosto 2OOO, n.267

APPONE

ll  v isto di  regolar i tà contabi le

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa di € 2.000,00, ai sensi dell'art. 55, c. 5 della L. t42/7990 nel testo
recepito dalla L.R. 48/91, e s.m.i. Come segue: 1 I
esercizio 2018 -capitolo zotTOoot/s- P.d.c.  2.02.03.0s.01- impegno .3.È.6- .Ok{ crfg \ Í r tB
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