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8IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI         

 

         Richiamata  la propria Determina Dirigenziale n.189 del 30-12-2016 con la quale si è 
provveduto, tra l’altro, ad assumere formale impegno di spesa di € 70.000,00 al capitolo 
n.10520502/1 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa - Bilancio 
Pluriennale 2016-2018 annualità 2017 – Impegno 2277, da trasferire e liquidare all’Istituzione 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa mediante accredito  sul Conto Corrente Bancario presso  Banca di 
Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia filiale di Santa Margherita di Belìce  IBAN  
xxxxxxxxxxxx, onerando ‘Istituzione alla trasmissione  del rendiconto  della somma di che trattasi; 
 
         Preso atto che la somma di € 70.000,00 costituisce una risorsa del Bilancio Pluriennale 2016-
2018  ANNUALITÀ 2017; 
         Atteso che i principi contabili in vigore applicati alla contabilità finanziaria                  
dell’Ente-Comune stabiliscono che le risorse accertate ed impegnate nel precedente anno (2016)  
sono effettivamente esigibili e pertanto da liquidare  nell’esercizio  successivo a quello in cui è 
stato preso l’impegno - Anno 2017; 
     Che il Consiglio Comunale con atto deliberativo n.43 del 25-07-2016, immediatamente 
eseguibile, ha deliberato l’approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2016/2018;   

      Che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 87 del 28-07-2016, immediatamente eseguibile, 
ha assegnato il budget  ai Responsabili dei Settori  in attuazione dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 
e s.m.i.; 
      Preso atto della delibera di G.C. n. 140 del 23-11-2016 “ Variazione al Piano Esecutivo di 
Gestione  a seguito  variazione al Bilancio di Previsione- Anno 2016//2018; 
        Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del servizio, 
proponente il presente provvedimento 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 all’adozione del presente provvedimento;       

     Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19-05-2016 con la quale è stato nominato il  Responsabile 
del Settore Affari Generali; 
 

D E T E R M I N A, 
per i motivi in premessa che si intendono integralmente ripetuti: 
 

1) Di liquidare e pagare all’Istituzione “ Giuseppe Tomasi di Lampedusa “ la complessiva  e 
necessaria somma di € 70.000,00 mediante accredito sul Conto Corrente Bancario presso  
Banca di Credito Cooperativo di Sambuca di Sicilia filiale di Santa Margherita di Belìce  
IBAN  xxxxxxxxxxxxx; 

2) Di imputare la somma di € 70.000,00 al capitolo n. 10520502/1  denominato: “Contributo 
Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa -  Bilancio Pluriennale 2016-2018 - Annualità 
2017- Impegno n. 2277 ( risorse accertate ed impegnate nel precedente anno 2016 ed 
effettivamente esigibili nell’esercizio  successivo a quello in cui è stato preso l’impegno 
anno 2017; 

 



3) Dare atto che a seguito dell’adozione della Determina Dirigenziale  n.189 del 30-12-2016, 
ad oggi, non è stato emesso nessun mandato di pagamento e che l’Istituzione dovrà 
trasmettere il rendiconto della superiore somma di €  70.000,00 liquidata con il presente atto 
così come previsto al punto 3) del dispositivo della Determina Dirigenziale n.189 del          
30-12-2016;  

      4) Dare atto altresì: 
 che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Provvedimenti” ai sensi 
dell’art.23 del  D.Lgs. n.33/2013; 

 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, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 

 che la presente, in duplice originale, viene  registrata  in ordine cronologico e con 
numerazione progressiva  e conservata  un’originale nell’apposita raccolta  giacente  negli 
atti di questo ufficio, mentre l’altro originale  viene inserito nel fascicolo della relativa 
pratica; 

      5) Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per gli    
           adempimenti di competenza, al Signor  Sindaco ed al Segretario Comunale per la     
           registrazione  nel registro generale delle determinazioni e per la pubblicazione all’Albo    
           Pretorio on-line. 
 
 
 
             Il Responsabile del Servizio                                               Il Responsabile del Settore 
             f.to    Pernice Antonina                                                          f.to   Vincenzo Gallucci 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                          SETTORE FINANZIARIO 
 

Ufficio Ragioneria 
 
 

Si dà atto che l’importo complessivo di € 70.000,00  trova copertura finanziaria al capitolo            
n. 10520502/1 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa            
Impegno n. 2277  Bilancio Pluriennale 2016-2018 - Annualità 2017. 
Lì  15-02-2017  

 
                           Il Responsabile del Settore Finanziario                                                         

                                                                           _______________ 
                                                              f.to     Luigi  Milano                                                                    

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

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 __21/02/2017______ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ___22/02/2017__ 
 
 
 
      L’ADDETTO   
Catalano/Montelione                 
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             __________________ 
                                                              Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 

 
 
 


