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COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 

 

                 DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 28  del 28/02/2019 
 

 
                                                                         

 OGGETTO:  Impegno e liquidazione quota associativa anno 2019 all’Associazione 
                         Nazionale “Città del Vino”. 
                            
                         
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Richiamato l’atto di G.M. n. 296 del 09/10/1996, con cui l’Amministrazione Comunale ha aderito alla 
costituzione dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, con sede legale presso Palazzo Sforza Cesarini 
- Genzano – Roma; 
 
Vista la Determina Dirigenziale n. 43 del 26/02/2018 con la quale si è provveduto alla liquidazione della 
quota sociale per l’anno 2018; 
 
Visto l’avviso di pagamento BANCA CRAS del 10/12/2018, n. 2276/2018 - assunto al protocollo generale 
del Comune al n.3479 in data 25/02/2019, con la quale l’Associazione Nazionale “Città del Vino”, chiede 
la liquidazione della quota associativa  - codice identificativo MAV n. 08885 004749643 8 38  per la 
somma di  €  1.366,10,  il quale è pervenuto  già scaduto in data 31/01/2019; 
 
Visto l’art.163 del D.L.g. 267/2000  “Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria” che consente, nelle 
more dell’approvazione del bilancio, il pagamento delle spese regolate dalla legge e non suscettibile di 
pagamento frazionato in dodicesimi e, comunque, quelle per evitare che siano arrecati danni certi e gravi 
all’ente; 
 
Atteso che il pagamento della quota sociale “de qua” discente dalla esecuzione di un accordo specifico, 
derivante dall’adesione a seguito dell’adozione della delibera  di G.M. n. 296 del 09/10/1996 che approva lo 
statuto e il regolamento  dell’Associazione;  
 
Ritenuto necessario, in conseguenza di quanto sopra, impegnare e liquidare la complessiva somma di € 
1.366,10 a titolo di quota associativa per l’anno  2019; 
 



Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del Servizio del presente 
provvedimento situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli art. 5 e 6 
della legge regionale n. 10/1991 e dell’art. 7 D.P.R. 62/2013, si procede all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 41  del 27/12/2018 con cui è stato nominato il Responsabile del Settore 
Affari Generali; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 42  del 27/12/2018 con cui è stato nominato il Responsabile del Settore 
Ufficio Commercio; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
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.; 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A, 
 
per le finalità di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti e trascritti: 
 
1) IMPEGNARE, all’intervento n. 11170501 denominato “Contributi per l’agricoltura e la zootecnia e 
per  finalità promozionali nei settori” bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di 
predisposizione,  la complessiva  somma di € 1.366,10, dando atto che l’importo di che trattasi  non è 
frazionabile, e che dipende da uno specifico accordo contrattuale il cui pagamento, se protratto, può 
comportare un danno per il Comune e seguito di una eventuale procedura coattiva; 
 
2)  LIQUIDARE E PAGARE  a favore dell’Associazione Nazionale “Città del Vino”, con sede legale 
Palazzo Sforza Cesarini- Genzano - Roma , la somma di € 1.366,10, quale quota associativa per l’anno 
2019, tramite bonifico bancario c/o Banca CRAS Credito Cooperativo Toscano – Via del Crocino n. 2  
Siena codice IBAN : IT83I0888514201000000031633, con imputazione come previsto al superiore punto 
1); 
3) DARE ATTO 
● che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito istituzionale “ 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 dell’art.6 della L.r. n. 
11/2005, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
● che la presente, in duplice copia originale, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata in originale nell’apposita raccolta giacente negli atti di questo ufficio, mentre 
l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica; 
 
4) RIMETTERE copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e 
per la registrazione nel registro generale e al Sig. Sindaco. 
                                                          
     Il Responsabile del Procedimento 
       F.to   Anna  Silvana  Maggio 
 
    Il Responsabile del Servizio                                                  
  F.to   D.ssa Giorgina Perricone                                                            
                                                                                                    Il Responsabile del Settore 
                                                                                                        F.to    Vincenzo Gallucci 
 



 
 
 
                            

 SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di  Ragioneria 

 
 
Visto  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 153 – comma 5, 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa: 
 
- Euro 1.366,10 all’intervento 11170501  denominato “Contributi per l’agricoltura e la  zootecnia 
e per  finalità promozionali nei settori” – Bilancio 2019 -   
 
 
- Impegno n 272 anno 2019 
 
DATA_11 MAR. 2019 
                                   

Il Dirigente del Settore Finanziario                                     
                                                                                                       f.to    Dott. Valentina Francesca 
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/atto trasmessa in formato elettronico dal Settore AA.GG.  è stata 
pubblicata mediante affissione con stralcio dei dati sensibili,  all’Albo Pretorio il giorno  19/03/2019 e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  20/03/2019 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott. Antonina Ferraro)    

             
 
 


