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IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG. 
Premesso: 
 

- che la Giunta Comunale  con atto deliberativo n. 188 del 31-12-2018, dichiarato 
immediatamente esecutivo, ha concesso un contributo di € 1.000,00 all’Associazionedi 
volontariatono profit ”COLLEZIONISMO & MODELLISMO MARGHERITESE”con sede 
in Santa Margherita di Belice, legale rappresentante il sig. Michele Cicio, al fine di 
contribuire  alle spese che la stessa ha sostenuto in occasione delle celebrazioni per il 50° 
Anniversario del sisma 1968; 

- che con propria determina dirigenziale n. 208 del 31-12-2018 si è impegnata ed imputata la 
superiore e complessiva somma di € 1.000,00 al capitolo n.10720501 denominato 
”Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”-Impegno  2267 Bilancio 2018; 

      Atteso che nel contesto del 50° anniversario,l’Associazioneha curato una mostraall’interno del 
“Museo della Memoria”,che si è protratta per diverse settimane, di cartoline storiche  inedite di S. 
Margherita di Belìce,espletando diverse incombenze tra cui il mantenimento dell’apertura dei locali 
museali,accoglienza e guida, concorrendo ad accrescere la notorietà e il prestigio della nostra 
cittadina; 
Preso atto che con nota del07-01-2019, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 366, 
l’Associazione di volontariato no profit ”COLLEZIONISMO & MODELLISMO 
MARGHERITESE” ha trasmessorendiconto delle spese sostenute e documentate dell’importo 
complessivo di €1.079,70 (fattura n.302/2018) unitamente alle dichiarazioni di rito in ottemperanza 
alle normative in vigore; 

 
Ritenuto, per quanto sopra specificato, dovere approvare la relazione circa lo svolgimento 
dell’attività a favore  di questo Comune e il  rendiconto  delle spese sostenute  e documentate per un 
importo  complessivo di € 1.079,70; 

 
Ritenuto, altresì, procedere alla liquidazione della somma di € 1.000,00  giusta delibera di Giunta 
Comunale n. 188 del 31-12-2018; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del responsabile 
del servizio situazioni di conflitto di interessi con il destinatario 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; 

      Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali, 
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.20 del 09-05-2008 e ss.mm.ii.; 

Vista la Determina Sindacale n.41 del 27-12-2018 “Nomina del Responsabile del Settore AA.GG.  
istituito con delibera di G.C. n.167/2018”; 

Vista la Determina Sindacale n.42 del 27-12-2018 “Nomina dei Responsabili dei Servizi  istituiti 
con delibera di G.C. n.167/2018”; 

 
Ritenuto di dovere provvedere in conseguenza di quanto sopra. 

                                       D E T E R M I N A, 

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

1) Di approvarela relazione ed il rendiconto  della spesa sostenuta  e documentata dell’importo 
complessivo di €1.079,70 (fattura n.302/2018) trasmessa dall’Associazionedi volontariato no 
profit “COLLEZIONISMO & MODELLISMO MARGHERITESE”con sede in Santa 
Margherita di Belice, legale rappresentante il sig. Michele Cicio; 

 



2) Di liquidare e pagare all’Associazione, di cui al superiore punto, la complessiva somma di € 
1.000,00 da accreditare sul conto corrente dedicato intestato al Presidente dell’Associazione 
Michele Cicio codice IBAN XXXXX  ; 

 
3) Di dare atto che la somma di € 1.000,00  trova imputazione al  capitolo n.10720501 denominato 

”Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”- Impegno  2267 Bilancio 2018; 
 

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.toVincenzo Gallucci                                                                          
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 



Ufficio Ragioneria 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della 
spesa al capitolo n. 10720501 denominato ”Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, 
etc.”- Impegno  2267 Bilancio 2018 
 
Lì  20-02-2019 
 
 
       Il Responsabile del Settore Finanziario    
 

                                                                                         _______________ 
    f.toDott.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, con stralcio dei dati sensibili, all’Albo Pretorio on-line il 
giorno 22/02/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 25/02/2019 
 
 
 
      L’ADDETTO   
Catalano/Montelione   
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             __________________ 
   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 


