
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.499   DEL 07/10/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Liquidazione  spese di notifica ai Comuni di Mazzarino, 
Caltanissetta, Trecate e Gela. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì sette del mese di  ottobre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Miraglia Flavia 
 

PREMESSO che, per il perfezionamento delle pratiche relative ai molteplici  adempimenti di 
questo ufficio si è reso necessario richiedere ai  competenti uffici dei Comuni di Mazzarino, 
Caltanissetta , Trecate e Gela la notificazioni dei seguenti atti: 
-Comune di Mazzarino  – richiesta notifica note prot. 3854 del 17.03.2021 e prot 3814 del 
11.03.2021 per le ditte ricadenti  nel Comune di Mazzarino (comunicazione di avvio del 
procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L.241/90, di revoca delle  autorizzazioni per installazione 
pannelli pubblicitari); 
-Comune di Caltanissetta -  richiesta  notifica nota prot. n.3833 del 17.03.2021 a carico della ditta 
ricadente nel Comune di Caltanissetta (comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 
7 della L.241/90, di revoca delle  autorizzazioni per installazione pannelli pubblicitari) 
-Comune di Trecate (NO) – richiesta notifica  nota prot. n. 8160 del 08.06.2021 al soggetto 
interessato residente nel Comune di Trecate ( liquidazione degli usi civici della Sicilia relativa a 
deposito atti istruttori della verifica relativa all’istanza di legittimazione di una occupazione arbitraria 
del demanio civico del Comune di Butera); 
-Comune di Gela (CL) – richiesta notifica, giusta nota prot. n. 9320 del 30.06.2021, dell’ordinanza 
dirigenziale n.13 del 29.06.2021 di ingiunzione ala demolizione  ai soggetti interessati residenti nel 
Comune di Gela; 
PRESO ATTO che i Comuni di Mazzarino, Caltanissetta , Trecate e Gela  hanno  provveduto ad 
effettuare le notificazioni di quanto sopra richiamato e per come richiesto; 
VISTE in proposito le note: 
-Comune di Mazzarino – uff. notifiche prot. n . 6720-6722 del 10.05.2021 (pervenuta al protocollo 
del Comune di Butera al n.6822 del 11.05.2021) relativa alla richiesta di rimborso delle spese di 
notifiche per un importo complessivo di €11,76; 
- Comune di Caltanissetta  – aff.gen.uff. notifiche prot. n .73364 del 10.06.2021 (pervenuta al 
protocollo del Comune di Butera al n.8574 del 15.06.2021) relativa alla richiesta di rimborso delle 
spese di notifiche per un importo complessivo di €5,88; 
- Comune di Trecate (NO) – sett. amministrativo prot. n.23140 del 14.07.2021 (pervenuta al 



 

 

 
 

protocollo del Comune di Butera al n.10588 del 27.07.2021) relativa alla richiesta di rimborso delle 
spese di notifiche per un importo complessivo di €5,88; 
-Comune di Gela – servizio notifiche  prot. n .102275 del 27.09.2011 (pervenuta al protocollo del 
Comune di Butera al n.13410 del 01.10.2021) relativa alla richiesta di rimborso delle spese di 
notifiche per un importo complessivo di €5,88; 
VISTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 23 
giugno 20111 n.118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n.126 
VISTA la deliberazione G.M. n. 7 del 26 gennaio 2021 avente ad oggetto: “Art. 169, D. Lgs. n. 
267/2000 e s. m. i.: Piano Esecutivo di Gestione 2021 - 2023. Approvazione; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, con 
cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 23.03.2021 di approvazione  bilancio di previsione per gli 
esercizi finanziari 2021-2023 ed i relativi atti allegati e collegati; 
VISTA la deliberazione G.M. n.25 del 16.03.2021 avente per oggetto:” Approvazione Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) per il triennio 2021-2023 e Piano triennale per 
la trasparenza e l’integrità 2021-2023”; 
Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e contabile, e 
quindi provvedere alla liquidazione della spesa di cui sopra ammontante complessivamente ad 
€29,40; 
Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 22.04.2021, di proroga degli incarichi di titolarità di PP.OO. 
con attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed 
integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
VISTO il decreto sindacale n. 38 del 02.08.2021 con la quale veniva nominato responsabile sino al 
30.09.2021 l’incarico di Responsabile settore P.O.3 all’Arch. Flavia Miraglia con attribuzione delle 
relative funzioni dirigenziali; 

DETERMINA 
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto, 
APPROVARE la complessiva spesa di euro 29,40 necessaria per fare fronte alla liquidazione 
delle spese dovute ai seguenti Comuni, utilizzando l’impegno n.147/2021; 
-Comune di Mazzarino (CL) per la notificazione delle note prot. nn. 3854 del 17.03.2021 e n.3814 
del 11.03.2021 (comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L.241/90, di 
revoca delle  autorizzazioni per installazione pannelli pubblicitari); 
-Comune di Caltanissetta  – per la notificazione nota prot n. 3833 del 17.03.2021; (comunicazione 
di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L.241/90, di revoca delle  autorizzazioni per 
installazione pannelli pubblicitari); 
-Comune di Trecate (NO) – per la notificazione nota prot. 8160 del 08.06.2021 (liquidazione degli 
usi civici della Sicilia relativa a deposito atti istruttori della verifica relativa all’istanza di 
legittimazione di una occupazione arbitraria del demanio civico del Comune di Butera); 
-Comune di Gela (CL)– per la notificazione notifica ordinanza dirigenziale n.13  del 29.06.2021 
giusta nota prot. n. 9320 del 30.06.2021)  
LIQUIDARE E PAGARE a favore dei seguenti Comuni: 
-Comune di Mazzarino (CL) la somma di €11,76 a mezzo bonifico bancario  
IBAN IT 23Q 01000 03245 511300069157  -causale spese di notifica (rif. note del Comune di 
Butera prot. n.3854 del 17.03.2021 e prot n. 3814/2021); 
-Comune di Caltanissetta  la somma di €5,88 a mezzo bonifico bancario  
IBAN IT 93 Y 02008 16700 000300137310 – causale spese di notifica (rif. nota del Comune di 
Butera prot. n.3833/2021 –prot in uscita del Comune di Caltanissetta n. 73364/2021); 
- Comune di Trecate (NO)  la somma di €5,88 a mezzo bonifico bancario  
IBAN  IT 41 D 06230 45711 000046540312 – causale spese di notifica (rif. nota del Comune di 
Butera prot. n.8160/2021); 



 

 

 
 

-Comune di Gela (CL) la somma di €5,88 a mezzo bonifico bancario  
IT17M0760116700000062688403 – causale spese di notifica ordinanza dirigenziale n.13 del 
29.06.2021 (rif. nota  del Comune di Butera prot. n. 9320/2021; 
CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che la 
presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con 
particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio. 
DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 
INSERIRE la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di 
pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa.  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       

f.to  Guzzardella Gemma Maria Daniela                                
 

 
Il Responsabile del 

SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
Il Responsabile P.O. 

Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  

                                                              Il Responsabile P.O. 

Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 



 

 

 
 

 
 


