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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che la G.C. con atto deliberativo n. 161 del 27 /12/2016 ha concesso all'Associazione
Casa della Salute Danilo Dolci onlus, con sede in Santa Margherita di Belice alla Via XV GennaioCod. Fiscale n.92027250841, nella persona del Vice Presidente Sig.na Bilello Pasquala, un
contributo straordinario di € 10.000,00, da erogare in due rate, di cui € 5.000,00 pari al 50% ad
esecutività della presente deliberazione ed il restante 50 % ad approvazione di rendiconto delle
spese sostenute, per realizzare opere di recupero e riqualificazione dei locali, per renderli più
funzionali alle attività di solidarietà sociale a beneficio della comunità locale
- Che in esecuzione della su menzionata delibera si rende necessario assumere regolare impegno di
spesa della superiore somma di € 10.000,00 al capitolo n. 11040511 denominato “ Interventi a
sostegno della costituenda casa della Salute", bilancio 2016 al fine di poter procedere all’erogazione
di tale contributo , nelle modalità già espresse.
- Vista la legge n.127 del 15\5\1997, recepita dalla Regione Siciliana con legge regionale N. 23 del
7\09\1998.
- Visto il Decreto Lgs. n.267/2000
Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle
Posizioni Organizzative;
DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono interamente ripetuti :
1)Di assumere formale impegno di spesa € 10.000,00 al capitolo n. 11040511 denominato “
Interventi a sostegno della costituenda casa della Salute ", bilancio 2016 , quale contributo
straordinario concesso dalla G.C. con delibera n. 161 del 12/2016 per realizzare opere di recupero
e riqualificazione dei locali della Casa della Salute , per renderli più funzionali alle attività di
solidarietà sociale a beneficio della comunità locale.
2)Di dare atto che come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento
saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”.
3)Di rimettere copia della presente al Sindaco , all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo
Pretorio e per la registrazione nel Registro Generale delle Determinazioni .
IL Responsabile del Settore
(f.to Dott.ssa Ninfa Abruzzo )

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria , con
imputazione al capitolo n. 11040511 denominato “ Interventi a sostegno della costituenda
casa della Salute ", bilancio 2016,

impegno n.2218/2016
Li_29/12/2016_
Il Responsabile del Settore
f.to Milano Luigi
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del messo comunale
incaricato , per la tenuta dell’Albo Pretorio
CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il giorno
04/01/2017 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi .
Dalla Residenza Municipale li 05/01/2017
L’addetto:
V. Montelione
Catalano G.

IL SEGRETARIO Comunale
(Dott.ssa Antonina Ferraro)

