
 

 Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.12,  

della L.R. 30/2000. 

 

Cinisi li _______________                   

                                                                    Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                              _____________________ 

 

 

La presente copia è conforme all’originale. 

 

Cinisi li _____________ 

                                                                           Il Responsabile del Settore 

                                                                           ____________________ 

 

 

Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 

 

     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 

     O      Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero 

     O      Terzo Settore – Territorio e Ambiente 

     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 

     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 

     O      Segretario 

     O      Sindaco/Giunta 

     O      Presidente del Consiglio Comunale 

     O      Capi Gruppo Consiliari 

     O      Revisore dei Conti 

 
 

 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 

 

Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 

 

Cinisi li _________________ 

 

               Il Messo Comunale 

 

 ______________________ 

 

 
 



 

     COMUNE   DI   CINISI 
     (Provincia di Palermo) 

 

 

 V°  SETTORE – Polizia Municipale 
 

I° RIPARTIZIONE –  VIABILITA’ 
 

 

Determinazione del Responsabile del Settore n° 167 del 16/11/2017 

                                                

 

DETERMINA  N. 1318 DEL 17/11/2017 (Registro gen.) 

 

 

 

                                                      

 

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fattura n. 01 del 

15/11/2017, della Ditta Il Melangolo Soc. Coop. quale aggio 

sulla vendita dei tagliandi di parcheggio anno 2017 
CIG: Z8520CD716 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Responsabile di Procedimento dell’Uff. Annona 

del V Settore “Polizia Municipale” 
Ai sensi dell’art. 6 della legge 241/90, dell’art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di 

organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone 

l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del 

procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la 

insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi Inoltre, dichiara l’insussistenza di relazioni di 

parentela o affinità,situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il 

destinatario del presente provvedimento. 
PREMESSO: 

CHE il Comune Di Cinisi con Delibera di Giunta Municipale n. 139 del 19 maggio 99 e n. 309 del 3/11/99, 

ha istituito un'area di sosta a pagamento nell'area antistante e limitrofa la spiaggia "Magaggiari", 

nell'omonima contrada del Comune di Cinisi; 

VISTA la Concessione n. 46 del 24/04/03, n. 1917 di repertorio, con la quale il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti – Capitaneria di Porto di Palermo, ha dato in concessione, per anni quattro dal 01/01/03 al 

31/12/06, al Comune di Cinisi un tratto di suolo demaniale marittimo in C/da Magaggiari; 

VISTO l’art. 3 della LR n. 10 del 19/04/2007, con la quale si prorogavano le concessioni demaniali di 

ulteriori anni sei; 

VISTO il rinnovo della concessione demaniale, rilasciata dal Ministero dei Trasporti per il tramite della 

Capitaneria di Porto di Palermo, con nota n. 13902/sez Demanio CC del 30/05/2007; 

VISTA la Determina 499  del 15/04/2016, con la quale si approvava il bando di gara per il servizio di 

gestione della spiaggia libera - attrezzata di C/da Magaggiari e del posteggio della Via e della Piazza Peppino 

Impastato; 

VISTA  la determina 673 del 07/06/2016, con la quale veniva aggiudicato provvisoriamente il servizio di 

gestione spiaggia libera attrezzata di C/da Magaggiari e del posteggio della Via e Piazza P. Impastato alla 

Cooperativa "Il Melangolo";   

VISTA la Determina del Responsabile del II Settore n 874 del 03/08/2016, con la quale veniva aggiudicata 

alla Soc. Coop Il Melangolo la gara la gestione della spiaggia libera attrezzata di C/da Magaggiari e del 

posteggio della Via e della Piazza Peppino Impastato per le stagioni fino e non oltre il 31/12/2020; 

VISTA l’autorizzazione, rilasciata dalla Regione Siciliana, Ass. Territorio ed Ambiente, Sez. Demanio 

Marittimo, al Comune di Cinisi, ai sensi dell’art. 45/bis del Codice della Navigazione; 

CONTESTUALMENTE 

VISTA la Delibera di GM n° 227/99, con la quale veniva previsto, a favore delle Ditte che abbiano fatto 

richiesta di vendere i tagliandi di parcheggio, un aggio del 10%, sul costo del tagliando stesso; 

VISTI i verbali di consegna tagliandi di parcheggio alla Ditta Il Melangolo Soc. Coop., dai quali si evince 

che la stessa ha venduto 15349 tagliandi di parcheggio corrispondenti ad  € 1.534,90; 

VISTE le ricevute dei vari versamenti effettuate dalla suddetta Ditta Il Melangolo Soc. Coop a favore della 

tesoreria Comunale che ammontano ad € 15.349.00; 

VISTA la fattura n. 01  di € 1.534,91 I.V.A. compresa della Ditta Il Melangolo Soc. Coop, pari al 10% 

dell’ammontare dei biglietti venduti; 

VISTA la delibera di C.C. n.83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017/19. 

VISTA la delibera di G.M. n.62 del  18/07/2017, approvazione del PEG anno 2017, dove alla Missione 10, 

Prog. 5, Tit. 1 Macr. 3, Cap. 1925 “Spese per aggio vendita biglietti (Park ) interamente dedicata 

alle finalità di cui sopra; 

CHE la spesa prevista col presente atto è regolata da preciso obbligo di legge; 

 

VISTO l’art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che inserisce il nuovo 

art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l’IVA addebitata su fattura dal creditore non debba 



essere pagata dall’Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell’imponibile, mentre la predetta 

imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell’erario, ovvero prelevata direttamente 

da un conto corrente vincolato; 

DATO ATTO che l’obbligazione cui l’ impegno si riferisce è divenuta esigibile entro il 31/12/2017 
 

VISTA la certificazione DURC che viene allegata alla presente e di cui ne fa parte integrante e 

sostanziale; 

CONDIDERATO CHE codice CIG registrato nel sistema SIMOG da inserire nell’ordinativo di pagamento 

è il seguente CIG: Z8520CD716 

 

 

PROPONE 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 1.534,91, quale aggio dovuto alla Ditta Il Melangolo Soc. Coop, per il 

Servizio di vendita dei Ticket Park , per la stagione balneare 2017, alla Missione 10, Prog. 05, Tit. 1 

Macr. 03, Cap. 1925 “Spese per aggio vendita biglietti (Park ) sul capitolo–1.08.01.03 1925 del 

bilancio 2017; 

 

DI LIQUIDARE: 

alla Ditta Il Melangolo Soc. Coop,  C. F. BUAFNC69M29B157G, rappresentata dal Sig. Bua Francesco 

nato a Brescia il 29/08/1969 e residente in Cinisi in via R. Guttuso n° 23 la somma di € 1.258,12,  come da 

Fattura N° 01 del 15/11/2017, quale corrispettivo pari al 10% degli incassi derivati dalla vendita dei tagliandi 

di parcheggio per la piazza P. Impastato, con accredito su c/c bancario, come segnato sulla fattura stessa, 
imputando le somme come di seguito descritte: 

 € 1.534,91 quale imponibile, sul capitolo– 1925 del bilancio 2017 

 € 1.258,12 quale importo IVA, direttamente all’erario, con le modalità operative e i 

termini di versamento che verranno fissati con apposito Decreto MEFF 

 

        Il Responsabile di Procedimento dell’Uff Annona  

del V Settore “Polizia Municipale”  

          Isp. Capo Giuseppa Galati 

    

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE  "POLIZIA MUNICIPALE”    

 

 - Vista la proposta che precede;    

 - Vista la Determina Sindacale n.14 del 05/07/2017; 

 - Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi 

 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 

 

                                                                         Il Comandante f.f. di P. M. 

         Istr. Dir. Tommaso CHIRCO 


