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IL 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. 5 e 6 della L.R.  n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n.62/2013, procede alla sua 
adozione. 
      Premesso che l’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, istituita con delibera di C.C. 
n.20/1998, da oltre un decennio promuove e gestisce la manifestazione e le attività collaterali al 
Premio Letterario,  ispirato all’opera  letteraria più conosciuta  e tradotta del 900 “ Il Gattopardo”   
ed al suo autore Giuseppe Tomasi di Lampedusa  che  nei luoghi della nostra terra, meta desiderata  
della sua infanzia, trovò fonte di ispirazione; 
 
      Vista la nota prot. n. 156/Ist. del 10-12-2019 dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
con la quale chiede il trasferimento della necessaria somma, onde provvedere al pagamento di 
alcune fatture relative l’organizzazione e la realizzazione del 16°  Premio Letterario Internazionale 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa che ha avuto luogo sabato 3 agosto 2019; 

      Vista la direttiva prot. n.28753 del 13-12-2019 con la quale il Sindaco pro-tempore del 
Comune di Santa Margherita di Belìce demanda al Responsabile del Settore Affari Generali di 
porre in essere tutti gli atti amministrativi  propedeutici per le motivazioni citate al superiore 
punto; 

      Considerato che lo Statuto dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa approvato con  
delibera di C.C. n.20/1998, resa esecutiva  nei modi  di legge, all’art. 11, comma 3 recita che “ai 
fini  dell’attuazione  del programma  il Consiglio  di Amministrazione  utilizzerà  i fondi  messi a 
disposizione  dall’Amministrazione Comunale tramite apposito accredito…”. 

      Preso atto che con delibera di G.C. n. 162 del 31-12-2019, dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi di legge, si autorizza il Responsabile del Settore Finanziario a prelevare dal 
Fondo di Riserva, capitolo n.10181101 la somma di € 14.000,00 per rimpinguare capitolo      
n.10520502 denominato: ”Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa” ; 
      Ciò premesso, si ritiene opportuno assumere formale impegno di spesa della necessaria somma 
di € 14.000/00 che trova imputazione capitolo n.10520502 denominato: “Contributo Istituzione 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa;  
 
      Viste: 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2019 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2019/2020; 
- la delibera di Giunta Comunale n. 63 del 04/06/2019 con la quale si provveduto ad approvare il 
P.E.G.  assegnando le risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 29/11/2019 con la quale è stata approvata la 
variazione  al  bilancio  di previsione finanziario  2019-2021; 
- la delibera di Giunta Comunale n.134 del 03/12/2019 con la quale sono state apportate le relative 
modifiche al Piano Esecutivo di Gestione  anno 2019-2021; 
 
     Vista la Determina Sindacale n.13 del 17-07-2019 con la quale è stato nominato il Responsabile 
del Settore AA.GG. ; 
     Vista la Determina Sindacale n.3 del 29-04-2019 “Conferma delle responsabilità degli uffici  e 



dei servizi conferite al personale a tempo parziale con Determina  Sindacale n. 42 /2018”; 

 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi di cui in premessa,che si intendono integralmente ripetuti, ed in esecuzione alla 
direttiva emanata dal Sindaco prot. n.28753 del 13-12-2019 : 

1) Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 14.000/00 da imputare al 
capitolo n.10520502 denominato: ”Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa”; 
2) Trasferire e liquidare all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 14.000,00  
mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso XXXXXXXXX; 
 
3) Dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art.23 del  D.Lgs. n.33/2013, verrà 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” 
sottosezione “Provvedimenti”; 
4) Dare atto, ulteriormente, che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune ai sensi e per gli effetti dell’art.6 L.R.n.11 del 26-06-2015 “Obbligo di pubblicazioni atti 
nel sito internet”, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
 
5) Di rimettere copia della presente determinazione  al Signor Sindaco, all'ufficio di ragioneria per 
gli adempimenti consequenziali ed al Segretario Comunale per la registrazione nel registro generale 
e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.   
 

 
 
             Il Responsabile del Servizio                                               Il Responsabile del Settore 
         f.to       Pernice Antonina                                                    f.to            Luigi Milano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 

                                             SETTORE FINANZIARIO 
 

Ufficio Ragioneria 
 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al  
capitolo n. 10520502 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa" -  
Impegno n. 2298/2019 Bilancio 2019. 
Lì 31-12-2019 

 

                                                                                              Il Responsabile del Settore Finanziario 
 
                                                                                 _______________ 
       f.to dott.ssa Francesca Valentina Russo  
 
                                                                                                                             
======================================================================= 
 

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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, con stralcio dei dati sensibili, il 
giorno 05/02/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/02/2020 
 
 
 
      L’ADDETTO   
Catalano/Montelione                 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             __________________ 
                                                              Dott. Livio Elia Maggio 


