UFFICIO SEGRETERIA
Registro Generale
N° 36 DEL 20/01/2021

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 157 DEL 30/12/2020

OGGETTO: Concessione contributo all’Associazione Pro loco “Gattopardo Belìce” per
l’iniziativa “Il Natale nei Quartieri”- Impegno somma.

IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
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
artt.4, 5 e 6 della L.R. n.7 /2019 e dell’art. 7 del D.P.R. n.62/2013, si procede alla sua adozione.
Premesso che con delibera di G.C. n. 135 del 17/12/2020 l’Amministrazione Comunale, concede un
contributo nella misura di € 2.000,00 all’Associazione Pro loco “Gattopardo-Belìce” con sede in
Santa Margherita di Belìce, legale rappresentante prof.ssa Caterina Montalbano, per l’organizzazione
e la realizzazione dell’iniziativa “Il Natale nei Quartieri”.
Atteso che:
- il succitato atto deliberativo è pubblicato sul sito istituzionale del comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici” in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27;
- il contributo di € 2.000,00 sarà erogato con separato atto, dopo che l’Associazione avrà
trasmesso a questo Ente il rendiconto delle spese sostenute, documentate dalle fatture in
originale, e altresì, dichiarazione contenente la seguente dicitura “per le spese sostenute e
rendicontate non si è richiesto e/o ottenuto nessun contributo da altro Ente”.
Ritenuto di dovere provvedere in conseguenza di quanto sopra ad impegnare ed imputare la
complessiva somma di € 2.000,00 al capitolo n. 10710502 denominato: “Contributi alla locale Pro
loco” del bilancio dell’esercizio finanziario 2020.
Visti:
- il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti locali, G.U.R.S. – SO
n.20 /2008;
- la L.R. n. 7 del 2019 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione
amministrativa”.
Viste:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022;
- la delibera di Giunta Comunale n. 81 del 26/08/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il
P.E.G. assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori;
- la Determina Sindacale n.7/2020” Nomina Responsabili dei Servizi istituiti con delibera di G.C.
n. 18 del 20/02/2020”;
- la Determina Sindacale n.11/2020 ”Nomina Responsabile del Settore Affari Generali dal
01/06/2020” e suo sostituto.

DETERMINA
per le motivazioni in premessa specificate che si intendono integralmente ripetute:

1) Prendere atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di concede un contributo nella
misura di € 2.000,00 all’Associazione Pro loco “Gattopardo-Belìce” per l’organizzazione e la
realizzazione dell’iniziativa “Il Natale nei Quartieri”.
2) Impegnare ed imputare, in conseguenza di quanto sopra, la complessiva somma di
€ 2.000,00 al capitolo n. 10710502 denominato: “Contributi alla locale Pro loco” del bilancio
dell’esercizio finanziario 2020.
3) Dare atto che:
➢ con successiva determina del settore si provvederà a liquidare il contributo di € 2.000,00
all’Associazione Pro loco “Gattopardo-Belìce”;
➢ il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi del D.Lgs.
n.33/2013, art.23;
➢ si trasmetterà copia della presente determinazione al Responsabile del Settore Finanziario per
i provvedimenti di competenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’annotazione nel
registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del servizio

____________________
f.to Antonina Pernice

Il Vice Responsabile del Settore AA.GG.

____________________
f.to dott.ssa Giorgina Perricone

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione al
capitolo n. 10710502 denominato: “Contributi alla locale pro loco” del bilancio dell’esercizio
finanziario 2020.
Impegno n.1893/2020
Lì 30/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________
f.to dott.ssa Francesca Valentina Russo

=======================================================================
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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali è
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno 20/01/2021 e vi rimarrà affissa
per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 21/01/2021

L’ADDETTO
G.Catalano / V.Montelione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________
dott.ssa Sandra Sala

