


 

COMUNE DI COLLESANO 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

“Question Time del Cittadino” 
“Interazione fra Amministrazione Comunale e cittadinanza locale” su argomenti di rilevanza generale, 

connotati da urgenza o particolare attualità politica locale, attinenti comunque a problematiche inerenti il 

territorio comunale e/o aventi influenza sullo stesso, con l'esclusione di argomenti di interesse personale 

e/o riguardanti persone. 

 
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI COLLESANO 

 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Question Time del Cittadino, ai sensi dell’art.3 del Regolamento, 

approvato con deliberazione di CC n.4 del 13.01.2017. 

 
 

Il sottoscritto LA RUSSA SEBASTIANO., nato a (COLLESANO) 

 

il 28/06/1958.. e residente a COLLESANO. in CONTRADA CROCE  n° SNC. 

 

Recapito tel 345 3125376  Email.s.larussa58@gmail.com 

 

 PREMESSO CHE 

" Che in data 29.12.2014 si procedeva alla stipula del contratto di compravendita a rogito del Segretario 

Generale tra i F.lli Blanda ( parte venditrice) e il Comune di Collesano (acquirente); 

 

Che sono in corso i lavori di “Riqualificazione quartiere Bagherino – Stazzone – Riqualificazione funzionale 

di Piazza Rosario Gallo e Via Castello”;  

 

Che l’Amministrazione ha attivato tutte le procedure per l’acquisto di un’area da adibire a parcheggio nel 

predetto quartiere;  

 

Che con Determina Dirigenziale n. 902 del 21.12.2013 è stato assunto un impegno di spesa della somma di € 

18.261,19, per acquisizione dell’area da adibire a parcheggio;  

  

Che dai siti presi in visione e da una stima sommaria occorre prevedere presumibilmente una somma di € 

23.216,19 per le procedure di acquisizione del terreno;  

  

Che, pertanto, risulta necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa della rimanente somma di € 

5.000,00;  

  

Che al fine della realizzazione del predetto parcheggio si rende necessario provvedere all’acquisto di 

materiale edile ( sabbia, ghiaia, cemento, ecc…);  

 

Di LIQUIDARE alla Ditta ………… srl, con sede a Collesano nella ……….. P.I……………. la somma di € 

4.100,00 per la fornitura di materiale per l’edilizia per la realizzazione del parcheggio Quartiere Bagherino di 

cui in premessa, di cui alla Fattura n. 1567 del 18.12.2014 - SIOPE 2102  

 

 



 

 

 

 

C H I E D E 

 

 In considerazione della consistente spesa affrontata dal comune per la realizzazione del parcheggio 

utile al quartiere Bagherino, quanti anni dovranno passare prima che l’opera sia messa a disposizione 

dei residenti? 

  

 Esistono problemi strutturali o di natura burocratica che impediscono la fruizione del parcheggio ? 

 

 Una volta consegnato il parcheggio ai residenti e a tutta la collettività, il Borgo Bagherino sarà liberato 

dalle macchine come aveva Lei indicato? 

 

 

  

 

La presente istanza è indirizzata a: 

X SINDACO 

o Assessore (indicare il nome o la delega)......................................................... 

o Consigliere Comunale ( indicare il nome )..................................................... 

 

 

Collesano, 08/01/2020 

 

In fede 

.................................................................... 

 

 



Sind:  

                                                      

COMUNE DI COLLESANO 
PROVINCIA DI PALERMO 

sito: www.comune.collesano.pa.it 
 

Tel: 0921661104 – 0921661158 – 0921664676 – 0921664677  -  Fax: 0921661205 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Area Tecnica – Manutentiva 

 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   N° 779 DEL 28.11.2014 N. Int. 314 DEL 28.11.2014 

 
OGGETTO: Ulteriore impegno spesa della somma di € 5.000,00 per acquisizione area da adibire a 
parcheggio “Quartiere Bagherino”. 

 
 

PREMESSO 

 Che sono in corso i lavori di “Riqualificazione quartiere Bagherino – Stazzone – 

Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e Via Castello”; 

 

 Che è intendimento dell’Amministrazione rendere i suddetti luoghi  riqualificati, non più disponibili per 

i parcheggi dei veicoli; 

 

 Che, pertanto, occorre reperire spazi alternativi al fine di creare i relativi parcheggi, anche per i 

cittadini residenti; 

 
 

 Che nelle more di redigere apposito progetto, anche in variante all’attuale strumento urbanistico, 

dove venga prevista l’acquisizione del terreno secondo le normative vigenti; 

 

 Che dai siti presi in visione e da una stima sommaria occorre prevedere presumibilmente una 

somma di € 23.216,19 per le procedure di acquisizione del terreno; 

 

 Che con Determina Dirigenziale n. 902 del 31.12.2013 è stato assunto un impegno di spesa per una 

somma di € 18.261,19, quale somma disponibile nel Bilancio 2013 al Cap. 3102; 

RILEVATO 
 

  Che, pertanto, risulta necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa della rimanente 

somma di € 5.000,00; 

VISTI 
 il D. L.vo n.22/97 nel testo recepito dalla Regione Siciliana; 

 il D.P.R. n. 207/2010; 

 la L.R. n.12/11; 

 VISTO  l’O.R.EE.LL. 

 



Sind:  

VISTA la Delibera di C.C. n. 51 del 12.09.2014  con la quale è stato approvato il bilancio comunale Anno 

2014; 

VISTA  la Delibera di G.M.n.73 del 12.09.2014 con la quale è stato approvato il PEG Esercizio Finanziario 

Anno 2014; 

 

D E T E R M I N A 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate 

in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
 Di impegnare un’ulteriore somma di € 5.000,00 con imputazione nel Bilancio 2014 al 

pertinente Cap. 3102 “Acquisizione aree per la realizzazione di un parcheggio Quartiere 

Bagherino” al fine dell’acquisizione di un’area da adibire a parcheggio, così come esplicitato in 

premessa; SIOPE 2102 

 

 DI trasmettere il presente atto all’Area Economica e Finanziaria dell’Ente per le procedure di 

contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.                                                                                      

         
                                                                                         
                                                                                      F.TO    Il Responsabile  
                                                                               dell’Area Tecnica Manutentiva  
                                                                                            Ing. Liborio PANZECA 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Sind:  

 
 

Attestazione di Disponibilità  

 

 
Bilancio 2014  Cap. 3102                                                  Bilancio    Cap.                                Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: ______________                              Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €. _______________              €. _________________  €. _________________ 

 

Somma disponibile                 €.  ______________     €  _________________    €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €.             5.000,00                    €.                                         €  _________________  
con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

  

Addì   28.11.2014                                                                                              F.TO       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                       Rag. Antonino Lo Forti 

 

 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 
Comunale. 

 

Collesano, lì                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                       

 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

   

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

                 Dr. _______________________  



✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✂✄✡✡✞☛☞✝✄

✌✍�✎✁✏✑✁✒ ✍✓✔✕ ✖✁ ✌✒✗✘✍✙�

✑✕✚✕✛✕ ✜✢✢✣✤ ✥ ✑✦✧★✦ ✎ ✩✪✪✦✧✩✦ ✘✫✚✬✭✓✮✓ ✬✕ ✯

DETERMINAZIONE

SERVIZIO

N.interno 05/02/2015del

Tecnica 
Urbanistica,LL.PP

13

0076Numero

Panzeca Ing. Liborio

Panzeca Ing. Liborio

Il proponente Il responsabile dell'area

16/02/2015del

OGGETTO
VERSAMENTO della somma di € 1.842,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate per 
registrazione Contratto di vendita terreno sito in agro del Comune di Collesano - 

quartiere Bagherino da adibire a parcheggio.  

PREMESSA
" Che l'Amministrazione ha attivato tutte le procedure per l'acquisto di un'area da 
adibire a parcheggio nel quartiere Bagherino;
" Che in data 29.12.2014 si procedeva alla stipula del contratto di compravendita a 
rogito del Segretario Generale tra i F.lli Blanda ( parte venditrice)  e il Comune di 
Collesano (acquirente);
" Che il predetto contratto è stato  registrato on- line presso la competente Agenzia 
delle Entrate, alla Serie 1T Numero: 275 del 26.01.2015  ;
" Che, da come si evince dalla ricevuta, la registrazione prevede un costo complessivo di
€ 1.842,00, il cui pagamento è stato già addebitato presso la Banca d'Italia;
RITENUTO pertanto provvedere al versamento per le spese di registrazione in questione;
Visto il D.to L.vo 18.08.2000 n. 267 ;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto CC del 21.3.1997 ;
Visto l'O.R.EE.LL ;

Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA

1. Di VERSARE  la somma di € 1.842,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate per spese di 
registrazione Contratto di vendita n. 4 del 29.12.2014 del terreno sito in agro di 
Collesano nel quartiere Bagherino di cui in premessa.

2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.842,00 trova imputazione al Cap. 3102 
"Acquisizione aree per la realizzazione di un parcheggio Quartiere Bagherino" - Bilancio 
2015/RESIDUI 2014- DETERMINA DI IMPEGNO n. 779/2014. SIOPE 2102

3. Dare atto che l'addebito è già avvenuto tramite la Banca d'Italia di cui alla 
registrazione citata in premessa.

4. di trasmettere il presente atto in originale all'Area Economico-Finanziaria dell'Ente 
per le procedure di contabili di competenza.
                                                                            
                                   
                                                                                   
                                                                    Il Responsabile 
dell'U.T.C.
                        Ing. Liborio Panzeca

della Determina n. Pagina 1 di 2 del 05/02/201513 Tecnica Urbanistica,LL.PPdell'area 



✂✄☎✆✝✞ ✟✠ ✂✄✡✡✞☛☞✝✄

✌✍�✎✁✏✑✁✒ ✍✓✔✕ ✖✁ ✌✒✗✘✍✙�

✑✕✚✕✛✕ ✜✢✢✣✤ ✥ ✑✦✧★✦ ✎ ✩✪✪✦✧✩✦ ✘✫✚✬✭✓✮✓ ✬✕ ✯

IL RESPONSABILE DELL'AREAdata

05/02/2015
Panzeca Ing. Liborio

Imputazione della spesa al bilancio:

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, 
4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

16/02/2015

data contabile IL RAGIONIERE CAPO 

Antonino Rag. Lo Forti -- 3

F.to 

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunal
per quindici giorni consecutivi a partire dal 16/02/2015 IL MESSO COMUNALE

LA RUSSA GIOVANNA

della Determina n. Pagina 2 di 2 del 05/02/201513 Tecnica Urbanistica,LL.PPdell'area 



Sind:  

                                                      

COMUNE DI COLLESANO 
PROVINCIA DI PALERMO 

sito: www.comune.collesano.pa.it 
 

Tel: 0921661104 – 0921661158 – 0921664676 – 0921664677  -  Fax: 0921661205 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Area Tecnica – Manutentiva 

 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   N° 784 DEL 28.11.2014 N. Int. 319 DEL 28.11.2014 
 

OGGETTO: Impegno spesa della somma di € 15.000,00 per realizzazione di un’area da adibire a 
parcheggio in Piazza Rosario Gallo 
 

PREMESSO 

 Che sono in corso lavori di “ Riqualificazione quartiere Bagherino – Stazzone – Riqualificazione 
funzionale di Pazza R.Gallo e Via Castello”;  

 Che i predetti lavori stanno causando disagi legati al parcheggio dei veicoli ai cittadini residenti nei 
sopra citati quartieri;  

 Che l’Amministrazione sta provvedendo all’acquisto di un’area da adibire a parcheggio, al fine di 
rendere i suddetti luoghi riqualificati;  

 Che nelle more del perfezionamento degli atti legati all’acquisto della predetta area, risulta 
necessaria la realizzazione di un’area da adibire a parcheggio temporaneo in Piazza R.Gallo; 

 Che è stata predisposta la relazione per l’Assestamento di Bilancio 2014, prot. n. 11354 del 
05.11.2014, elencando alcuni interventi urgenti e non rinviabili con le relative somme stimate da 
prevedere, tra cui quelli sopra menzionati, in riferimento alle relazioni dei Responsabili di Servizio 
dell’UTC e alle esigenze rappresentate dall’Amministrazione;  

VISTA 

 la Delibera di C.C. n.60 del 21.11.2014, i.e., di Variazione di Bilancio – Anno 2014; 

 la delibera di G.M. n. 86 del 25.11.2014 di Approvazione Variazione PEG 2014 – e Pluriennale 2014 
– 2016; 

RILEVATO che risulta necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa della somma di € 
15.000,00, quale somma prevista nel PEG di Variazione 2014, al pertinente Capitolo di Spesa; 

VISTI 
 il D. L.vo n.22/97 nel testo recepito dalla Regione Siciliana; 
 il D.P.R. n. 207/2010; 
 la L.R. n.12/11; 
 l’O.R.EE.LL. 

D E T E R M I N A 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate 
in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
 Di impegnare la somma di € 15.000,00 per la realizzazione di un’area da adibire a parcheggio 

temporaneo in Piazza Rosario Gallo di cui in premessa;  

 Dare Atto che la somma di € 15.000,00 trova copertura finanziaria al Cap.3104.00 del Bilancio 
Comunale 2014 – Variazione. SIOPE 2102. 

 Dare atto che si provvederà successivamente ad avviare le procedure ope – legis per l’affidamento 
dei lavori in oggetto. 

 DI trasmettere il presente atto all’Area Economica e Finanziaria dell’Ente per le procedure di 
contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

 
 
                                                                                F.TO  Il Responsabile  
                                                                               dell’Area Tecnica Manutentiva  
                                                                                          Ing. Liborio PANZECA 



Sind:  

 
 

Attestazione di Disponibilità  

 

 
Bilancio 2014  Cap. 3104                                           Bilancio    Cap.                                Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto:  _____________                             Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €. _______________              €. _________________  €. _________________ 

 

Somma disponibile                 €.  ______________     €  _________________    €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €.         15.000,00                    €.                                                              €  _________________  
con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 

finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

  

Addì  28.11.2014                                                                                                  f.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                       Rag. Antonino Lo Forti 
 

 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 
Comunale. 

 

Collesano, lì                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                       

 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

   

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

                 Dr. _______________________  



Sind:  

���������������������������������������������������

��������	���

������
PROVINCIA DI PALERMO 

sito: www.comune.collesano.pa.it�
�

Tel: 0921661104 – 0921661158 – 0921664676 – 0921664677  -  Fax: 0921661205 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Area Tecnica – Manutentiva 

 
 

DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE   N°902 DEL 31.12.201 3 N. Int. 326 DEL 31.12.2013 

 
OGGETTO: Impegno spesa della somma di € 18.216,19 per acquisizione area da adibire a parcheggio  

 
 
 

PREMESSO 

• Che sono in corso i lavori di “Riqualificazione quartiere Bagherino – Stazzone – 

Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e Via Castello”; 

 

• Che è intendimento dell’Amministrazione rendere i suddetti luoghi  riqualificati, non più disponibili per 

i parcheggi dei veicoli; 

 

• Che, pertanto, occorre reperire spazi alternativi al fine di creare i relativi parcheggi, anche per i 

cittadini residenti; 

 

• Che nelle more di redigere apposito progetto, anche in variante all’attuale strumento urbanistico, 

dove venga prevista l’acquisizione del terreno secondo le normative vigenti; 

 

• Che dai siti presi in visione e da una stima sommaria occorre prevedere presumibilmente una 

somma di € 21.000,00 per le procedure di acquisizione del terreno; 

 

RILEVATO 
�  Che, pertanto, risulta necessario provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa al fine di 

acquisire  un’area da adibire proprio a parcheggio; 

VISTI 
� il D. L.vo n.22/97 nel testo recepito dalla Regione Siciliana; 

� il D.P.R. n. 207/2010; 

� la L.R. n.12/11; 

VISTA la Delibera di C.C. n. 72 del 18.12.2013  con la quale è stato approvato il bilancio comunale Anno 

2013; 

VISTA  la Delibera di G.M. n. 106 del 23.12.2013 con la quale è stato approvato il PEG Esercizio Finanziario 

Anno 2013; 

Sentito il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria; 



Sind:  

VISTO  l’O.R.EE.LL. 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in d iritto esplicitate 

in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
• Di impegnare la somma di € 18.216,19, quale somma disponibile con imputazione nel Bilancio 

2013 al pertinente Cap. 3102 “Acquisizione aree per la realizzazione di un parcheggio 

Quartiere Bagherino” al fine dell’acquisizione di un’area da adibire a parcheggio, così come 

esplicitato in premessa; SIOPE 2102 

 

• Dare Atto che la rimanente somma occorrente per il suddetto scopo dovrà essere prevista nel 

redigendo Bilancio 2014; 

 

• DI trasmettere il presente atto all’Area Economica e Finanziaria dell’Ente per le procedure di 

contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 28, comma 4°, 

del citato D. Lgs. n° 77/95 e dell’art. 35, comma 2 ° del Regolamento di contabilità.  

�

                                                                                                  

         
                                                                                         
                                                                                       F.TO    Il Responsabile  
                                                                               dell’Area Tecnica Manutentiva  
                                                                                            Ing. Liborio PANZECA 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Sind:  

 
 

Attestazione di Disponibilità  

 

 
Bilancio 2013  Cap. 3102                                                  Bilancio    Cap.                                Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: ______________                              Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €. _______________              €. _________________  €. _________________ 

 

Somma disponibile                 €.  ______________     €  _________________    €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €.             18.216,19                    €.                                         €  _________________  

con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 

finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

  

Addì  31.12.2013                                                                                                  f.to   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                       Rag. Antonino Lo Forti 

 

 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 

 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 

Comunale. 

 

Collesano, lì                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                       

 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

   

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

                 Dr. _______________________  



 COMUNE DI COLLESANO 
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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.869 DEL 19.12.2014 N° int. 378 del 19.12.2014 
 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 4.100,00 in favore della Ditta Montedoro s.r.l. per fornitura 
per materiale edilizio per realizzazione parcheggio quartiere Bagherino. 

CIG= ZCC1218E75 
AREA TECNICA – MANUTENTIVA 

 

PREMESSO: 
 

- Che con Delibera di G.M. n. 89 del 02.12.2014 si è proceduto all’approvazione dello 

schema preliminare di acquisto terreno, da adibire a parcheggio ( Compromesso di vendita) 

sito nel quartiere Bagherino (C.da Petraro); 

 

- Che al fine della realizzazione del predetto parcheggio si rende necessario provvedere 

all’acquisto di materiale edile ( sabbia, ghiaia, cemento, ecc…); 

 
- Che, a seguito ns richiesta, la Ditta MONTEDORO srl, con sede a Collesano in C.da favara, 

ha prodotto un preventivo dei prezzi unitari del predetto materiale ; 

 
CONSIDERATO che la suddetta offerta è stata ritenuta congrua e vantaggiosa per l’Ente, con 

Determina Dirigenziale n. 807 del 04.12.2014 è stata affidata la fornitura  in oggetto; 

 
VISTA la Fattura 1567 del 18.12.2014, prot. n. 12931 del 19.12.2014, dell’importo di € 4.100,00, IVA 

inclusa, prodotta dalla sopra Ditta, a titolo di SALDO per la fornitura del materiale in oggetto; 

Verificata: 

 l’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite; 

 la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta; 

 la dichiarazione di regolarità contributiva della Ditta (DURC emesso in data 06.11.2014) 

Visto il regolamento di Contabilità approvato con atto C.C. n°14 del 21.03.1997; 

Vista il decreto Legislativo 18.08.2000 n°267; 

Visto l’Ordinamento degli Enti Locali vigente in Sicilia; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata 

 



 
 

D  E T E R M I N A 

  
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 30 aprile 1991 n° 10, le motivazioni in fatto e in diritto 
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

 
1. Di LIQUIDARE alla Ditta MONTEDORO srl, con sede a Collesano nella C.da Favara 

P.I. 06122060822 la somma di € 4.100,00 per la fornitura di materiale per l’edilizia per la 
realizzazione del parcheggio Quartiere Bagherino di cui in premessa, di cui alla Fattura n. 1567 
del 18.12.2014 - SIOPE 2102 

 

2. Dare atto che la superiore somma di € 4.100,00, Iva Inclusa, trova imputazione al Cap.3104.00 
del Bilancio Comunale 2014 – Variazione di cui alla DETERMINA DI IMPEGNO n. 784 
del 28.11.2014. 
 

3. Modalità di pagamento mediante bonifico su IBAN indicato in Fattura. 
 

4. DI trasmettere il presente atto all’Area Economica e Finanziaria dell’Ente per le procedure di 
contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.  

 
 
Collesano lì  19.12.2014 

                                                                       

                          
                                                                                  F.TO     Il Responsabile  
                                                                               dell’Area Tecnica Manutentiva  
                                                                                     Ing. Liborio PANZECA 
 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attestazione di Disponibilità  

 

 
Bilancio           Cap.                                                     Bilancio    Cap.                                Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto:_____________      Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €. ___________              €. _________________  €. _________________ 

 

Somma disponibile                 €. ___________                  €  _________________    €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €.                                       €. __________________                       €  _________________  
con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

  

Addì                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                          Rag. Antonino Lo Forti                                                    
 

 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 
Comunale. 
 
Collesano, lì   19.12.2014                  F.TO Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                            Rag. Antonino LO FORTI 
 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                

                                                                                                                             

 

   

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 
 
 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 
_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono 
state prodotte opposizioni. 
 

 

 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

                 Dr. _______________________  
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 891 del 29.12.2014 N.Int. 393 del 29.12.2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE € 16.416,00  in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda 
Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - 
quartiere Bagherino da adibire a parcheggio  (Quartiere Bagherino)- SALDO 

Area Tecnica- Manutentiva 
Premesso : 

 Che l’Amministrazione ha attivato tutte le procedure per l’acquisto di un’area da adibire a 

parcheggio nel predetto quartiere; 

 Che con Determina Dirigenziale n. 902 del 21.12.2013 è stato assunto un impegno di spesa 

della somma di € 18.261,19, per acquisizione dell’area in questione; 

 Che con Delibera di G.M. n. 89 del 02.12.2014, i.e., si approvava lo schema di preliminare 

(compromesso) per l’acquisto di un appezzamento di terreno in C.da Bagherino del territorio di 

Collesano, sul quale insistono anche n. 2 fabbricati, stabilendo in € 18.240,00 il prezzo di 

vendita; 

 Che con Delibera di G.M. n. 96 del 24.12.2014 è stato integrato l’atto deliberativo sopra 

richiamato atteso che detto prezzo deve essere distintamente ripartito tra gli eventi diritto in 

funzione della titolarità dell’oggetto del contratto; 

 Che l’art. 6 del sopracitato preliminare di vendita stabilisce le modalità di pagamento nel modo 

seguente: 

 € 1.824,00 verranno versati a titolo di caparra confirmatoria ed acconto sul prezzo alla stipula 
del contratto preliminare; 

 € 16.416,00 verranno versati a saldo del prezzo pattuito alla stipula del contratto di 
compravendita a rogito del Segretario Generale; 

 Che a seguito sottoscrizione del suddetto preliminare di vendita con Determina Dirigenziale n. 
831 del 12.12.2014 è stata liquidata la somma di € 1.824,00, a titolo di caparra, così come 
previsto, in  favore delle parti venditrici ed in ragione di ½ ciascuno; 
 
 



CONSIDERATO che in data 29.12.2014 viene stipulato il contratto di compravendita a rogito del 
Segretario Generale, e che contestualmente si provvede al pagamento del saldo del prezzo di vendita 
pattuito; 
Visto il D.to L.vo 18.08.2000 n. 267 ; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto CC del 21.3.1997 ; 

Visto l’O.R.EE.LL ; 

 
DETERMINA  

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

1. Di liquidare la somma di € 16.416,00, a titolo di SALDO sul prezzo pattuito, così come 

stabilito all’art. 6 del predetto preliminare di vendita, per l’acquisto dell’ appezzamento di 

terreno sul quale insistono anche n. 2 fabbricati rurali di cui in premessa, in favore delle parti 

venditrici ed in ragione di ½ ciascuno,  distinta nel modo seguente: 

 € 7.708,00 in favore del Sig. Blanda Bartolo, nato a Collesano il 25.11.1956 – C.F. BLN 

BTL 56S25 C871B; 

 € 8.708,00 in favore della Sig.ra Blanda Melina, nata a Collesano il 13.10.1953 – C.F. 

BLN MLN 53R53 C871U. 

 

2. Dare atto che la somma complessiva di € 16.416,00 trova imputazione al Cap. 3102 

“Acquisizione aree per la realizzazione di un parcheggio Quartiere Bagherino” - Bilancio 

2014/RESIDUI 2013– DETERMINA DI IMPEGNO n. 902 del 31.12.2014. SIOPE 2102 

 

3. Modalità di pagamento: mediante bonifico su IBAN dedicati che si allegano alla 

presente. 

 
 

4. di trasmettere il presente atto in originale all’Area Economico-Finanziaria dell’Ente per le 

procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

 

 Collesano,     29.12.2014                                                                                                

                                    
                                                                                       F.TO Il Responsabile dell’U.T.C. 
                                         Ing. Liborio Panzeca 

 
 
 
 



 

 

Attestazione di Disponibilità  

 

 
Bilancio  _______Cap. __________                      Bilancio _______ Cap.___________         Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: ____________________                                     Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €.  ______________     €. _________________  €. _________________ 

 

Somma disponibile                 €.  ______________     €  _________________    €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €.  ______________                 €. _________________                     €  _________________  
con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

  

Addì                                                                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                   Rag. Antonino Lo Forti 

                                                                                                                                     
 

 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 
Comunale. 

 

Collesano, lì     29.12.2014                                                                       F.TO        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                                       Rag. Antonino Lo Forti 
 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                                                                                                            

 

   

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 

_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

                 Dr. _______________________  



 

 

 

 

 

 

 
COMUNE DI COLLESANO 

Provincia Regionale di Palermo 
Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016   

(Sito: www.comune.collesano.pa.it) 

Tel. 0921.661104 - 661158                C.F. 82000150829                          P.IVA 02790570820           Fax 0921.66.12.05  

                                                              

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 831 del 12.12.2014  N.Int. 350 del 04.12.2014 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE, in acconto, in favore dei Sigg.ri Blanda Bartolo e Blanda 
Melina per acquisto di un appezzamento di terreno sito in agro del Comune di Collesano - 
quartiere Bagherino da adibire a parcheggio  (Quartiere Bagherino)- 

Area Tecnica- Manutentiva 
Premesso : 

 Che sono in corso i lavori di “Riqualificazione quartiere Bagherino – Stazzone – 

Riqualificazione funzionale di Piazza Rosario Gallo e Via Castello”; 

 Che l’Amministrazione ha attivato tutte le procedure per l’acquisto di un’area da adibire a 

parcheggio nel predetto quartiere; 

 Che con Determina Dirigenziale n. 902 del 21.12.2013 è stato assunto un impegno di spesa 

della somma di € 18.261,19, per acquisizione dell’area da adibire a parcheggio; 

 Che, ai fini dell’acquisto della predetta area, è stata redatta una valutazione tecnica – estimativa, 

da parte del Responsabile dell’UTC, non definitiva, in quanto dovrà essere sottoposto alla 

congruità da parte dell’Agenzia del Demanio, effettuata a seguito ricerche di mercato ed alla 

comparazione con altri terreni aventi simili caratteristiche; 

 Che, a seguito dichiarazione di accettazione da parte dei proprietari Sigg. Blanda Bartolo e 

Blanda Melina, dell’area in questione, del prezzo di stima per l’importo di € 18.240,00, con nota 

prot. n. 5528 del 03.06.2014 e successiva nota prot.n. 8114 del 11.08.2014 è stata inviata 

all’Agenzia del Demanio la documentazione ai fini del rilascio della congruità del prezzo di 

acquisto;  

 Che l’Agenzia del Demanio con nota prot. n. 2014/30079/DGPS – Comm.Congr., ns prot. n. 

12068 del 26.11.2014, ha trasmesso il verbale di congruità del prezzo stimato pari ad € 

18.240,00; 

 Che con Delibera di G.M. n. 89 del 02.12.2014, i.e., si approvava lo schema di preliminare 

(compromesso) per l’acquisto di un appezzamento di terreno in C.da Bagherino del territorio di 



Collesano, sul quale insistono anche n. 2 fabbricati rurali, stabilendo in € 18.240,00 il prezzo di 

vendita; 

VISTO l’art. 6 del sopracitato preliminare di vendita che stabilisce le modalità di pagamento nel modo 
seguente: 

 € 1.824,00 verranno versati a titolo di caparra confirmatoria ed acconto sul prezzo alla stipula 
del contratto preliminare; 

 € 16.416,00 verranno versati a saldo del prezzo pattuito alla stipula del rogito notarile; 
Visto il D.to L.vo 18.08.2000 n. 267 ; 

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con atto CC del 21.3.1997 ; 

Visto l’O.R.EE.LL ; 

DETERMINA  
 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.10, le motivazioni in fatto e in diritto 

esplicitate in narrative e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

1. Di liquidare la somma di € 1.824,00, a titolo di caparra confirmatoria ed acconto sul prezzo 

pattuito, così come stabilito all’art. 6 del predetto preliminare di vendita, per l’acquisto dell’ 

appezzamento di terreno sul quale insistono anche n. 2 fabbricati rurali di cui in premessa, in 

favore delle parti venditrici ed in ragione di ½ ciascuno,  distinta nel modo seguente: 

 € 912,00 in favore del Sig. Blanda Bartolo, nato a Collesano il 25.11.1956 – C.F. BLN 

BTL 56S25 C871B; 

 € 912,00 in favore della Sig.ra Blanda Melina, nata a Collesano il 13.10.1953 – C.F. BLN 

MLN 53R53 C871U. 

2. Dare atto che la somma complessiva di € 1.824,00 trova imputazione al Cap. 3102 

“Acquisizione aree per la realizzazione di un parcheggio Quartiere Bagherino” - Bilancio 

2014/RESIDUI 2013– DETERMINA DI IMPEGNO n. 902 del 31.12.2014. SIOPE 2102 

3. Modalità di pagamento: mediante bonifico su IBAN dedicati che si allegano alla 

presente. 

4. Dare atto che si provvederà con successivo e separato atto alla liquidazione a saldo all’atto 

della stipula del rogito notarile, così come stabilito all’art. 6 del predetto preliminare di vendita. 

5. di trasmettere il presente atto in originale all’Area Economico-Finanziaria dell’Ente per le 

procedure di contabilità e di controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali. 

 Collesano, 04.12.2014                                                                                                     

                                    
                                                                                      F.TO   Il Responsabile dell’U.T.C. 
                                         Ing. Liborio Panzeca 

 
 
 



 

 

Attestazione di Disponibilità  

 

 
Bilancio  _______Cap. __________                      Bilancio _______ Cap.___________         Bilancio ______   Cap._______ 

 

Oggetto: ____________________                                     Oggetto: _________________    Oggetto: _________________ 

 

Somma iscritta in Bilancio     €.  ______________     €. _________________  €. _________________ 

 

Somma disponibile                 €.  ______________     €  _________________    €  _________________   

 

Somma che si impegna/          €.  ______________                 €. _________________                     €  _________________  
con la presente                          

 

 Si attesta, ai sensi dell’ art. 55 della L. n. 142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l’ equilibrio 
finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate. 

  

Addì                                                                                                                               Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                                                                   Rag. Antonino Lo Forti 

                                                                                                                                     
 

 

SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA’ 
 

VISTA la determinazione che precede; 

VERIFICATI i documenti allegati; 

EFFETTUATI i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali; 

D I S P O N E 

La contabilizzazione del mandato di pagamento, l’ attribuzione allo stesso del numero progressivo  e l’ inoltro al Tesoriere 
Comunale. 

 

Collesano, lì  11.12.2014                      F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                                                                       Rag. Antonino Lo Forti 
 

 

N. _____ Reg. 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,   

A T T E S T A 

  Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì ____________        Il Messo Comunale 

                                                                                                            

 

   

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE  

N. __________ di Reg. Pubblicazioni 

 

 Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, su conforme dichiarazione del Messo, 

 

C E R T I F I C A 

  

 Che copia della presente Determinazione è stata pubblicata mediante affissione all’ Albo Pretorio del Comune il 
_____________,  e vi è rimasta  sino al ____________ per complessivi n. _________ giorni e che entro tale termine non sono state 

prodotte opposizioni. 

 

 

               Dalla Residenza Municipale, lì _____________      

 

                                                                                     IL  SEGRETARIO  COMUNALE  CAPO 

 

                 Dr. _______________________  


