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   OGGETTO: Impegno di spesa  quota associativa anno 2019 

 

                        “All’Associazione Rete Museale e Naturale Belicina” . 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA VICE RESPONSABILE DEL SETTORE 



 

Richiamata la deliberazione di G.C. n.33 del 09/03/2012, con cui l’Amministrazione Comunale  

approvandone lo statuto, composto da n. 26 articoli, ha manifestato la volontà di aderire alla costituzione 

dell’ “Associazione Rete Museale e Naturale Belicina”, con sede legale ed amministrativa in Gibellina 

presso la Fondazione Orestiadi, che ha lo scopo di promuovere e sostenere politiche e progetti per la 

valorizzazione e fruizione dei Musei e Luoghi della Memoria della Valle del Belìce; 

 

Considerato che con atto costitutivo, Rep. n. 24.867 del 15/03/2012, rogato dal  Dott. Cancemi Giovanni , 

Notaio in Castelvetrano,  il Sindaco pro-tempore di questo Comune ha sottoscritto la costituzione 

dell’Associazione “de qua”; 

 

Visto l’art. 13 del succitato statuto che prevede che la quota sociale  sia determinata entro il 31 marzo di 

ogni anno dall’assemblea; 

 

Esaminata  la nota, assunta al protocollo generale del Comune al  n. 8249 del 19/05/2020, con la quale L’ 

“Associazione Rete Museale e Naturale Belicina”, richiede il pagamento della quota sociale per  l’ 

anno - 2019 – per l’importo complessivo di € 500,00; 

 

Verificato che non sussistono a carico dell’ adottante del presente provvedimento e del Responsabile del 

Servizio,  situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli articoli  

degli art. 4,5,e 6,  della L.R. n.  7/2019, e dell’art. 7 del D.P.R.62/2013, si procede all’adozione del 

presente atto; 

Vista la Deliberazione di  C.C. n.30 del 29/07/2020 di approvazione del  bilancio anno 2020; 

 

Visto il P.E.G. approvato dalla G.C. con deliberazioni n. 81 del 26/08/2020; 

 

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul 

supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09/05/2008 e  ss.mm.ii.; 

 

Vista la Determina Sindacale n. 7  del 28/02/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 

 

Vista la Determina Sindacale n. 11 del 11/05/2020 con cui e’ stato nominato il Responsabile del Settore 

AA.GG. e il Vice Responsabile; 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente ripetute e trascritte: 

 

Di Impegnare, all’intervento n. 11260503 denominato “Contributi  associazioni varie” del corrente 

esercizio finanziario la complessiva  somma di € 500,00, per il pagamento della quota associativa anno 

2019; 

Stabilire  che il presente atto sarà pubblicato ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ 

Ente nella Sezione “ Amministrazione Trasparente  “ Provvedimenti”; 

Rimettere copia della presente al  Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio  

 on-line dell’ Ente  e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

 

       Il Responsabile del Servizio                           La Vice Responsabile del Settore AA.GG             

           F.to  Silvana Maggio                                         F.to    Dott.ssa Giorgina Perricone 

     
      

 



 

 

 

 

  SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di  Ragioneria 

 

Visto  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 – 

comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa: 

 

- Euro 500,00 al capitolo n. 11260503 denominato “Contributi associazioni varie” 

Bilancio 2020 

 

- Impegno n.1911   anno 2020  

 

    31/12/2020 

      

Il Dirigente del Settore Finanziario                                                                          

                                                                                F.to (Dott. Russo Francesca Valentina)                                             

 

 
      

 

 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 

 

C E R T I F I C A 

 

che copia della presente determina è stata trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Affari Generali è stata  pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il 

giorno14/01/2021 e vi rimarrà affissa per 10 giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 15/01/2021 

 

IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione                   (Dott. ssa Sandra Sala)    


