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Prescrizione Esecutiva artigianale è commerciaie in c'da crociate in variante al PRG'

Pubblicazione awiso sulla GuRS. Affidamento servizio, impegno e liqÚidazione'

ILDIRIGENTE

PREMESSO

- 

_ -cie 
con aetiUera eC n. 59 del 30/03/2012, immediatamente esecudva' la Giunta Comunale ha preso

atto e acquisito il progetto di Prescrizione Esecutiva artiSianale è commerciale in contrada C'odate in

variante al Piano Regotatore Generale proposto dalla società LTS costruzion; s r'l ;

- clle ""; 
delibera cè î- 2\ del c4.lc/,l2o72, immediatamente esecutiva' il consiSlio comunale ha

approvato le Prescrizione Esecutiva artigianale e commerciale in contrada Crociate ed ha adottato la

variante al Piano Regoìatore Generale;

- aÀ" t" nuou" Gir:nti comunale insediatasi ha rawisato la necessità di approfondire e valutare le

indicaz;oni progettuali precedentemente impartite con nota del sindaco del 15172/2010' prot' î'
40266, suìla destinazione delle aree di Proprietà comunale dcadenti all'interno dell'ambito delle

Prescrizioni Esecutive approvate;
- .t" plrt"nto.on prop.io 

"tto 
n. 109 del 08/06/2012, immediatamente esecutiva' la Giunta comunale

ha deliberato di sospendere gli effetti e le procedure riSuardanti le Prescrizioni Esecutive acquisite e

fatte p.oprie con deìibera GC n- 5gl2OI2 e approvate con delibera CCn 2ll2D72' comprese le

p.o."àu.à ai pufbt;."tione di cui all'art. 3 della LR 7V1978, per le motivazioni espresse di approfondire

i valutare le indicazioni progettuali prècedentemente impartite, con nota delSindaco del 15/12/2010'

prot. n.40266, sulla destinazione dèlle aree di proprietà comunale;

' che a seguito di ciò è stata proposta al consiglio comunale di annullare in autotÙtèla la delibera cc n'

LI/2OLZ di dpprovazione delle Prescízioni Esecutivej

_ J-" .on aaif"ru n. 22 del o4lo3/2or3 il consiglio comunale non ha approvato la proposta di

annullamento di cui soPra;
_ .nf o"*"n,o, anche a seguito della nota di questo ulfìcio in data 18/06/2013 prot. n. 15621

l'Amministrazione Comunaìe ha verbalmente disposto la prosecuzione deil'iter bu'ocratico di

approvazione def initiva delle Prescrizioni isecutive;

- ctr'e'perciò ai sensi dell'a.t. 3 della LR 7V1978, occorre prowedere alla pubbli'ezione dell'awiso di

deposito della variante in questione sulla GURS, in manifesti mÚrali e su almeno un quotidiano a

díffusioneregionaleaifini della pubblicità;

VlsîA la nota del o7/1 2013 prot. n. 25405, assunta in pari data al protocollo generale dell'Enté al n'

28204, con la quale l'Ufficio della GIJRS cornunica che il costo dell'iriser-zione è di€ 238'00;

nrrerrri-rió aou", uria"re il servizio di pubblicarione dell,awiso in questione alla cuRs, impegnafe la spesa

" 
pà*"au." 

"t 
p"g".ento del predetto costo di inserzione, alfìne di attuare la p'ocedura di pubblicazione

prevista dalla LR 7v1978;
ilrO nfro che, giusta determinazione n 4 del 07/022011 dell'Autorità per Ia vigilanza sui contratti

trifliii,-f"iipa"ci" ai spesa è esclusa dall'ambito di applicazione della Ù'acciabilita dei flussifinanziari' e

Ornqu"'O"ffo n".!r.ie di produrre CIG e DURc, in quanto la Gazzetta Ufficiale è organo istituzionaìe che

capo S€Ni?io: a..h. salvaftre Farìnella
Ricevimento del Pubblico:

luneddvenerdì ore o9,0o _ 1230
tùnedì e mercoledì oR 16,0c' 18,0c



espìeta una attività in funzione del ruolo da essa ricoperto ex Iege, attività peraltro svo'ta non in mndizionj
di concorrenza con altri operatori di mercalo;
DATO ATTO altresì che, pur essendo in regime di esércizio prowisorio, la spesa non è frazionabile e

comunque non supera gli 1V12 dello stanziamento dell'anno precedente;

OATO ATTO infine che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità

ed alla correttezza deil'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bìs, f comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

RIIENUTA la propria competenza;

VISTO l'art. 34 dello Statuto Comunale;

VISTO f'an. 28 del D.L.vo25/O2/1995 î'.77 e s.m.i.]
VISTA ìa L. m. 1271997, come recepila dalla LR n. 23/1998
VISTO l'O.EE.LL. dèlla Regione Siciliana

DETERMINA

- di affidare all'ufficio Le8islativo e Legale Gazzetta Ufficiale della Re8ione Siciliana il servizio di

pubblicazionedell'awisodi cui in premessa;

- di impegnare la somma complessiva di € 23&q) + € 1,30 per spese posilli al titolo 1 funzione 1 servizio

6 intervento 3 capitolo 250/7 del bilancio per l'esercizio in corso;

- di prowedere alla liquidazione della somma di € 23a,00 + € 1,30 per spese postali mediante vercamento

su c.c. postale n. 00296905 intestato a Regione Siciliana _ Gazzetta uffìciale- lnsefzioni;
- di dare atto che, giusta determìnazione n. 4 del O7lO7 /2071 dell'Autorità per la vigilanza suì Contratti

Pubblici, la tipologia di spesa è esclusa dalt'ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari,

e donque dalla necessità dì produrre CIG e DURC, in quanto la Gazzetta ufficiale è organo istiturionale
che espleta una attività in funzione del ruolo da essa ricoperto ex lege, attività peraltro svolta non in

condizioni di concorrenza con altri operatori di mercato;
- didarè atto che, pur essendo in regime di esercizio prowisorio, ia spesa non è frazionabìle e comunque

non supera gli11/12 deìlo stanziamento dell'anno precedente;

- di dare atto che il presènte prowedimento ha effìcacia immediala dal momento dell'acquisizione

dell'attestazione di copertura fìnanziaria e dal momento in cui viene affìsso all'Albo Pretorio comunale
per15 giorni consecutivì ai fini della generaleconoscenza.
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si attesta la regolarità
D.Lss. n.267/2OOO
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e la €orrett€zza dell'azione amministrativa ai sensì dell'art. 147 bis, comma 1, del
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