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OGGETTO   
 

Anticipazione straordinaria all’Economo Comunale per adesione 
al “GAL Valle del Belice”. 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI          
    

      Premesso che con atto deliberativo di C.C. n.46 del 26/9/2016, dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,  2° comma L.R. 03/12/1991, n. 44, si 
è deciso di aderire alla costituzione della società “GAL VALLE DEL BELICE” – 
Agenzia di Sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata” e, si è,  nel 
contempo,  approvato il relativo schema di statuto composto da n.24 articoli; 
 
 - che, sempre con il succitato atto deliberativo, si è deciso, tra l’altro, di 
apportare una variazione al bilancio di previsione 2016 prelevando la somma di € 
2.000,00 per consentire il pagamento di quanto dovuto da questo Comune per la 
costituzione della società di che trattasi prelevando tale somma dal Cap.20160602 ed 
impinguando di pari importo il Cap.20950901; 
  
 Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di provvedere all’impegno della 
somma occorrente di € 2.000,00   ed alla liquidazione di quanto dovuto per la 
partecipazione alla società consortile a mezzo di emissione di n.1 assegno circolare 
da consegnare all’ufficiale rogante al momento della stipula dell’atto di costituzione; 
 
    - che al punto 7) della succitata deliberazione, si è provveduto, tra l’altro, a 
demandare al Responsabile  AA.GG. l’adozione degli atti successivi e 
consequenziali; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 25/7/2016, immediatamente 
esecutiva, con cui si è provveduto al approvare il bilancio di previsione per gli 
esercizi 2016/2018; 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del servizio 
proponente situazioni di conflitto di interesse con i destinatari del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 
62/2013; 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito mediante l’anticipazione straordinaria 
all’Economo  Comunale; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 di nomina del Responsabile del 
Settore AA.GG.; 
  
Visto l’art. 18 della L.R. 16/12/2008, n. 22 e ss.mm.ii., così come sostituito dall’art. 6 
della L.R. 26/06/2015, n. 11; 
 



Visto il Testo coordinato della L.R. , pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 20 del 
09/05/2008; 

 
D E T E R M I N A, 

 
per le finalità di cui in premessa  che si intendono integralmente ripetuti: 
 
1) Impegnare la somma di € 2.000,00 al Cap.20950901 del bilancio del corrente 
esercizio finanziario – approvato con delibera di C.C.n.43 del 25/07/2016 per 
l’acquisto di n.10 quote di adesione del valore di € 200,00 ciascuna; 
 
2) Anticipare all’economo Comunale, in forma straordinaria, con onere di 
rendiconto,  la complessiva somma di € 500,00 da utilizzare per l’emissione di un 
assegno circolare intestato a: “GAL Valle del Belice” da servire, unitamente all’atto 
deliberativo di C.C.n.46/2016, per aderire alla stipula del contratto di costituzione 
della società consortile di che trattasi dal momento che è possibile  la partecipazione 
con un anticipo del 25% della quota totale ammontante ad € 2.000,00; 
 
3) Imputare la superiore complessiva somma di € 500,00  mediante mandato diretto  
alle partite di giro voce 4000060/1 denominato “Anticipazioni fondi per il servizio 
Economato”  ed in entrata alla voce  6110/1, impegnando la relativa somma di € 
500,00 all’intervento  n. 20950901 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
4) Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune ai sensi 
dell’art. art. 23 del 13/03/2013, n. 33; 
 
5) Dare atto, altresì, che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
Comune ai sensi dell’art. art. 6 della L.R. n. 11 del 26/06/2015; 
 
6)  Dare atto altresì che non sussistono a carico del Responsabile del procedimento e 
dell’adottante situazioni di conflitto di interessi ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 
10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
 
7) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale, per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale e al Signor Sindaco. 
 
                                                                              Il Responsabile del Settore AA.GG.                                            

          F.TO      (Vincenzo Gallucci) 
 

  



 
 

 SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio di Ragioneria 

 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 –  

comma 5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 con imputazione della spesa al 

Cap.20950901 del bilancio del corrente esercizio finanziario – 

Impegno n.1600/2016 
 
28/9/2016 
        Il Responsabile del Settore 
                       (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/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 
giorno _30/09/2016____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _03/10/2016 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione            (Dott.ssa  Antonina Ferraro)  
 
 
 


