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                                                      Il  Responsabile del Settore 
 
Premesso che con delibera di G.C. n.89 del 29/07/2016 dichiarata immediatamente esecutiva si è 
provveduto ad approvare il programma degli eventi culturali e musicali da svolgersi durante il 
periodo estivo coincidente con una più intensa affluenza turistica e con il duplice obiettivo di dare 
impulso alle tradizioni storico-artistiche e culturali del territorio di questo Comune; 
- che con determina dirigenziale n.82 del 02/08/2016 si è provveduto ad  impegnare e liquidare 
all’Economo Comunale la complessiva somma di Euro 1.500,00   per  l’acquisto, tra l’altro, di 
quanto necessario alla  riuscita delle manifestazioni estive di che trattasi; 
Preso atto che l’Economo Comunale con propria nota  protocollo n. 4898 del 17/03/2017 che fa 
parte integrante del presente atto, ha trasmesso il rendiconto delle spese sostenute per le motivazioni 
di cui sopra,  per una somma  complessiva di Euro 1.499,40 (mentre la somma di Euro 0,60 è stata 
restituita con versamento n.1078 del 16/03/2017 a seguito Reversale n. 1680 del 13/03/2017 ) con 
allegate le  fatture che seguono debitamente vistate per l’effettuata fornitura: fattura n.387/2016 del 
12/10/2016 della Ditta Provideo s.c. - C.da Casabianca  – Sambuca Di Sicilia; fattura n. 388 del 
12/10/2016 della Ditta Provideo s.c. - C.da Casabianca  – Sambuca Di Sicilia; fattura n.754 del 
26/09/2016 della Ditta 
Agriservice di Guzzardo e C di Sambuca di Sicilia; fattura n.1/PA del 21/09/2016 Gioielleria 
Gattopardo” di Artale Lenny – Via De Amicis - S. Margherita di Belice; fattura n. 3/PA del 
21/09/2016 della Casa di Gi.O.Igiene e Bellezza di D’Agostino – S. Margherita Di Belice; fattura n. 
13 del 25/08/2016 di Colletti Salvatore di S. Margherita di Belice; fattura n. 81/FE del 06/09/2016 “ 
Tecnografica”  di Bilello Vincenzo & C.  – Via Umberto I° - S. Margherita Di Belice;  fattura 
n.78/FE del 29/08/2016 Tecnografica”  di Bilello Vincenzo & C.  – Via Umberto I° - S. Margherita 
Di Belice; fattura n. 2 del 09/03/2017 di Terra Nostra Soc. Coop. a.r.l.; 
Ritenuto opportuno procedere ad approvare il  precitato rendiconto che risulta così potersi 
riassumere: 
- somma anticipata € 1.500,00 
- somma spesa…... € 1.499,40 
-somma rimasta…..€ 0,60 
 -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; 
-Vista la Determina Sindacale n.33/2016 di nomina del Resp.le del Settore AA.GG.; 
 
 
                                                         D E T E R M I N A 
 

 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente ripetuti: 
  

1-Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate dal Responsabile del Servizio  
Economato per quanto sopra necessarie alla buona riuscita delle manifestazioni in occasione degli 



eventi che si sono svolti in occasione dell’ “Estate Gattopardiana” 2016 per  una spesa  complessiva 
di Euro 1.499,40 e che così di seguito si possono riassumere: 
- somma anticipata € 1.500,00 
- somma spesa…... € 1.499,40 
-somma rimasta…..€ 0,60 
 
Dando atto che la rimanente somma di € 0,60 è stata restituita con versamento  n.1078 del 
16/03/2017 a seguito Reversale n. 1680 del 13/03/201 ) che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
2- Dare Atto che la presente Determina Dirigenziale sarà pubblicata sul sito istituzionale del 
comune sezione “ Amministrazione Trasparente” – sottosezione “ Provvedimenti” ai sensi 
dell’art.23 del D.L.gs. 33/2013; 
 
3- Dare atto altresì che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11 fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
 
 4- Rimettere copia della presente all’ufficio ragioneria al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo  Pretorio on-line e per  la registrazione nel registro generale delle 
determinazioni. 
  
 
Il Responsabile del Servizio                                                 Il  Responsabile del Settore  AA.GG. 
 f.to  Maria Rita Coppola                                                              f.to   Vincenzo Gallucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

 
 

 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’ art. 153, comma V del D. Leg. 18/08/2000 n°267, con imputazione: 
all’intervento n.10520303 denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati 
dal comune ”  - Impegno n.1030  
 
 
                                                                         Il Dirigente del Settore Finanziario                  
                                                                                        ( 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 è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on- line in data__27/03/2017_____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì  28/03/2017 
 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione                        (Dott. Antonina Ferraro) 
                                 
 
 
 
 


