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OGGETTO 

 

Impegno somme per la ripartizione delle spese per la 

manutenzione ordinaria e l’illuminazione dei fari, fanali e 

segnalamenti marittimi di interesse locale – Porto di 

Sciacca. - Anno 2020.   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE  DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 
Premesso che: 

- annualmente lo Stato sostiene delle spese per la manutenzione delle opere marittime fari e fanali 

nel porto di Sciacca; 

- la Ragioneria  Territoriale dello Stato di Agrigento trasmetterà la nota per la ripartizione delle 

spese per la manutenzione ordinaria e l’illuminazione dei fari , fanali e segnalazioni marittimi di 

interesse locale per l’annualità 2020; 

 

Vista la disponibiltà finanzaria al pertinente intervento di spesa n. 10830501/1 denominato “Spese 

per la manutenzione delle opere idrauliche e di navigazione interna”  pari ad € 298,28; 

 

Ritenuto di dover impegare la predetta somma per la successiva liquidazione ad avvenuta ricezione 

della nota di ripartizione della spesa; 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29/07/2020 di “Approvazione del Bilancio 2020 

– 2022”; 

 

Visto il PEG 2020 – 2022; 

Viste le determine sindacali n. 07/2020  di nomina dei responsabili dei Servizi e la n.11/2020 di 

nomina del responsabile del settore AA. GG. e del suo sostituto;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto  il D.Lgs. n. 267/2000,; 

Visto lo statuto comunale; 

 

Ritenuto  di dover provvedere all’impegno della somme previste in bilancio per tale finalità; 

 

Per quanto sopra, 

D E T E R M I N A 

 

1)  Impegnare, in favore del Ministero dell’Economia e Finanze, la complessiva somma di € 

289,28, per la successiva liquidazione della quota di ripartizione delle spese per il porto di 

Sciacca – Anno 2020; 

2) Dare atto che la somma di € 289,28 trova  imputazione all’ intervento di spesa n. 10830501/1 

denominato “Spese per la manutenzione delle opere idrauliche e di navigazione interna” del 

corrente esercizio finanziario;  

 

3) Dare atto che il presente atto non è soggetto alle prescrizioni di cui art.23 e 37 D.Lgs. n 

33/2013; 

 

4) Rimettere copia della presente al Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio, per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni e per la 

pubblicazione sul sito internet del Comune 

 

 

     IL Vice RESPONSABILE  DEL SETTORE  

            F.to  (Dott.ssa Giorgina Perricone) 
 

 

 

 



 

 

 

SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio Ragioneria 

 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 

imputazione all’intervento n°10830501/1 denominato: “Contributo per la 

manutenzione di opere idrauliche e di navigazione interna”; 

 

Bilancio anno 2020 Impegno n.1905/2020  

 

lì  31 DIC 2020 

 
        IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

            F.to(Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

 

========================================================== 

SETTORE AFFARI GENERALI 

Ufficio Segreteria 

 

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/atto, trasmessa in formato elettronico dal Settore 

Affari generali  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 

21/01/2021 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/01/2021 

 

 

l’Addetto              

G. Catalano / V. Montelione               

                                                    
                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                             (Dott.ssa Sala Sandra) 

 


