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CITTA' }IETROPOLITA:.JA DI PALÈR]\'IO

SETTORE III TECNICO _ TIRBANISTICO E AMBIFINTE

O8getto: lnipegllo di spesa per pubblicazione dell'awiso: Deposito attl ex art. 3 L.R- 11,/ lE
Revisione del P.R.G. delCornune di Palazzo Adriano, sul Quotid ano "La Repubblica Palermo"
Edizione Regionale.

Determinazione del Responsabile del seruizio N" ?,1 Z d.t / 3 . )Z . LA.l8
Resistrodisesreteria *559 *, )t, lè,20t8

IL RESPONSABILÉ DEL SETTORE III

lgiusto Deteminazbne della Connissiane Straordindtìa con i pateri del sindaco n. 05 del 23 10 2018)
Attesta l'insussistenza diconflitto diinteressi anche potenziale in relazione alpresente prowedimento

Ptemesso:
che con Del berazione della Commissione Straordinaria con ipoterl del Consiglio Comunale N'24

del 1,8/11,/2018, dr Esecuzione lmmediata, sono stati adottati: la Revisione del piano Regolatore
Generale de Comune di Pa azzo Adriano, il Regolamento Edi izio, la Normativa dl Urbanistica
Commerciale e lo studio della Va utazione Ambientale Strategica, in cofformità al parere reso
dall'Uff cio de Genio C vlle di Palermo prot.gen.11544 di pari data;

-che con nota prot.n. 12438 del A4/72/2A78, è stato chiesto al Quotidiano "La Repubblica
Palermo" Edizione Regionale, ll preventivo di spesa per l'nserzione del'awisot "Depo5ito attl ex
art. 3 L.R. 71/78 - Rev sione de P.R.G. de Comunedi Palazzo Adriano"l

Considerato che I Quotidiano "La Repubblica Palermo" Edizione Regionale, con notè prot.n.
12511, del01/72/2A18, ha comLrnicato il preventivo di spesa per la pubbl cazione pari ad €. 555,10
di cu:

. €. 455,00 di impon bile da pagare al Quotidlano "La Repubb ica palermo" Edizione
Regionale, al momento dell'emissione della fattura;

€. 100,10 qua e VA da versare I regime d split payrnent ai sens dell'art. 17/ter del DPR

633/1972 introdotto da l'art 1 comma 629 della Legee n. 190/2014j

Ritenuto, pertanto, necessar o impegnare a complessiva sornrna di €. 555,10, per l'inserz one
deÌ 'avvso: "Deposito atti ex art.31.R.71/78 - Revisione del P.R.G. del Comufe dl Palazzo

Ad ria n o";
Viste le leggi ln vlgore

DEIERMINA

1) Di impegnare somma complessiva di €. 555,10 per l'inserzione del'avviso: "Depos to atti ex art.
3 t.R.71/78 - Revisions de P.R.G.del Comunedl Palazzo Adriano" sul Quotldiano "La Repubblica
Pa ermo" Ediz one Regionale;
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3) Di trasmettere il presente atto al Responsabile deJ settore ll'- servizio Economico e Finanziario
per gli adempjmenti di competenza;

4) Didisporre che il presente atto venga pubblicato all,Albo pretor,io on-line cli questo Comune, ai
senii dell'art. n. 32, comma 1 della Legge 18106/2Aa9 n.69:

5) Di informare che avverso il presente atto è amrnesso ricorso giurisdizionale devanti alrAR entro
99.60 dalla pubblicaztone, o in alternativa, ricorso straordinario al presidente del a Regjone
entro gg. 120 daila stessa data.
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ILRESPONSABITE DETSETTORE II - ECONOMICO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione cheprecededel Responsabile delSettore lll', avente peroggetto:
lmpegno di spesa per pubblicazione dell'awiso: Deposito atti ex art.3 1.R.71/78 - Revislone del
P.R.G.del Comuned PaLazzo Adriano, sul Quotidiano "La Repubblica Palermo" Edizione Regionale.

APPONE

abile del Servizio Finan2iario
tt. Giuseppe Port'i

AITESTANTE

La copertura finanziaria della spesa per €. 555,10, a sens de l'art. 55, c. 5 della L. 1421199A rcl
testo recepito dalla 1.R.48/91 e s.m.i.,

llvisto di regoJarità contabile

- L'impegno contabile, assunlo ai sensr dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, è registrato
sull'intervento n. .rl-0-.Ir.J.à1.1., Cap. ! impegno n. .f.)8..... del ..t1.,lJ.,,it16...... p.D.c.

0J....p..à..C.?,...i6.......... missione.... programma.... esiglb lità 2018) - Esercizlo finanziario 2018.

Palazzo Adrieno ,]1. il. !.l)iÉ

»o-!'",

È ''"8:ì
É/§

cl

,, 
,: _

l, I l tt.tùall.ai!t 1r ttn. Dùlt:..tlrù\. ti,t
lli l, i)rl.lllrt ll

| \\ .Òìr,,t t\ !,ì::ndtit.t!tu pt !


