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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO
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SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO E AMBIENTALE

Determinazione
Registro di Segreteria

OGGETTO
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lmpegno di spesa e liquidazidne alla c.U.R,S. per la pubblicazione
dell'avviso; Deposito atti ex art, 3 L.R. 71178 - Revisione del p.R.G. del
Comune di Palazzo Adriano -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(g usla D,.termÌnazione della Commissione StraordÌnaria con ipoteri del Sindaco n. 06 del 23.10.2018)

Ilquate dichiara lAssenza dì situaziÒni di conflitta di interessianche patenziale in relaziane al p.esente pravvedim.nta

Premesso chei
- con Deliberazione della Commjssione Straordinaria con i poteri del Consiglio
Comunale N, 24 del 78/77/207A, di Esecuzione Immediata, sono stati adottati: la
Revjsione del Piano Regolatore Generale del Comune di Palazzo Adriano, il
Regolamento ediÌizio, la Normativa di Urbanistica CommercÌa e e lo studio della
Valutazione Ambientale Strategica, in conformità al parere Teso dall'Ufflcio del cenio
Civlle di Palermo Wot. n.237457 del 14.11,2018, assunto al prot, gen, 77544 di pari
data;

- con nota n. 17741 del 18.11.2018 è stato rlchiesto alla c.U.R,S il preventivo di
spesa per l'inserzione dell'avviso: "Deposito atti ex art. 3 L.P,. 77/78 - Revislone del
P,R,G. del Comune di Palazzo Adriano";

Considerato che la G.U.R,S. con nota prot, i,26547 del 20.11.2018, ha comunicato
le modalità ed il costo per la pubblicazione pari ad € 511,18 di cui:

> € 419,OO dÌ imponibile da pagare alla G.U.R.S, a mezzo versamento tramite
bonifico bancario: IT6aIO76O1O46OOOOOOOO2969O5, indlcandone la
ca u sa Ìe;

> € 92,a9 quale I.V.A. da versare all'Erario ai sensÌ della L. 23,12.2014 n. 19A
art. 1 comrna 629 lett. B con le modalità richiamate nel comunicato stampa del
Nlinlstero Economia e Flnanze n.7 del 09/01/2415;

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare e liquidare a la GURS la complessiva spesa
di e 511,18;
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DETERMINA

Per le motivazioniesooste in Dremessa:

- di liquidare e pagare alla G.U,R.S, la complessiva somma di € 511,18, riguardante
Ia pubblicazione dell'avviso: "Deposito atti ex art. 3 L,R, 71/78 - RevisÌone del
P.R.G. del Comune di Palazzo Adriano", nel seguente modo:

€ 419.00 di imponibiie da pagare aiia G.U.R.S. a mezzo versamento tramite
boniflco bancario: IT6aIO75OlO4600OOOOOO2969O5. indicandone la
causale;

€ 92,1a quale LV.A. da versare all'Erario ai sensi della L. 23,72.2Af4 n. l9O
art. 1 comrna 629 lett, B con le modalità richiamate nel comunicato stamDa dei
Ministero Economia e Finanze n.7 del 09101/2075;

- di trasmettere il presente atto:
> al Responsabiie del Settore

competenza;
> per la pubblicazione all'Albo

II Economico-Finanziario pq gli adempÌmenti di

Pretorio e sul sito Web delÌ'Ente ai sensi di iegge.
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IL RESPONSABILE SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

Visto l'atto di iquidazìone che precede del Responsabile del Settore III,
Oggetto: "1mpegro di spesa e tÌquidazione alta c,t!,R.5. per la pubbticazìone de .awiso:

ex art. 3 L.R. 71/78 - Revisione del P.R.G. detCarnune di palazzo Adriano,,;

Visto l'art. 184 del D.L.vo n.267/2000 e ss.mm, ji;

avente per

st
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AUTORIZZA

- l'impegno di spesa di € 511,18;

- l'emissione del mandato di pagamento a favore delia G,U,R,S. di C 4Lg,OO a mezzo
veTsamento tramite bonifico bancario: IT6aIO76O104600!-909-Sg2-969-08
indicandone la causale;

- di versare la somma di € 92,18 quaie LV,A, all'Erario ai sensi della L. 23.12,2074 n.
190 art, l comma 629 lett. B con le modalità richiamate nel comunicato stampa del
l4inÌstero Economia e Finanze n,7 de1 09/01/2075;

- di impJtare la complessiva.som-1a di C 51.l,18 sJ. cao:rolo ,r0il, Jlllq,J4
impegno n. .hrr, Oel ,ZG .H Jatt
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REGIONE SICILIANA

Uflicio Legislorivo e Leeale
del ! q P resid en za;teil a a eg iri ii"i t iano

Prot. n.

E-mail

26547 /6t1 d,et20/11/2018

patermo 20/lU201g

/ Servizio G.U.R.S.

: uffi ciotecnico@pec.comune.palazzoadriano.pa.it

A COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Rif. Prot. 11741 det 18/11/2018

co*sto per la pubblìcazione in G.U.R.S. dell,ayviso :L.R. 71178 - Revisione del pRG def Co_rr. ai puiàrro

In riferimento alla richiesta relativa alla pubblicazJn. ì.,,,u*,ro di cui all,oggeno,
:l fJ[?:: :T,fl iTi[: l.r,..ro,,",,,.,,o. 
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