
 

       
  

  COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE  DI AGRIGENTO 

               
  

COPIA 
DETERMINA  SINDACALE 

 
 
  

N. 5 DEL   30-03-2017 
 
  
OGGETTO: Incarico a titolo gratuito al dott. Vito Montana esperto del Sindaco in materia 
economico-finanziaria  con decorrenza dal 04 -04-2017 al 10-06-2017. 

 
 
 

           IL  SINDACO 
Dott. Francesco Valenti 

                                                                                          f.to        ___________________ 
 

Ai sensi dell' art. 12 della L.R. n. 30 del 23-12-2000, si esprimono i seguenti pareri: 
 

1) Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. 
 

Lì  30-03-2017                                             Responsabile del Settore Affari Generali 
          Vincenzo Gallucci   

                                                                                                                                               
f.to _______________ 

 
2) Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole. 
Lì 30-03-2017 
 
                                                                      Il Responsabile del Settore Finanziario 
                 Luigi Milano 
 

                                    f.to         ___________________ 



PROVVEDIMENTO SINDACALE  
IL  SINDACO 

Premesso: 
che le scelte programmatiche di questa Amministrazione  Comunale sono volte a curare gli interessi  
della propria  comunità, promuovendone lo sviluppo; 

      Ravvisata  la necessità  di disporre  di una figura  professionale specializzata  nelle discipline  
economico-finaziarie la cui  attività  possa essere  correlata  alle  funzioni  di programmazione, 
indirizzo  e controllo tipicamnte  ascritte  al ruolo del Sindaco; 

      Preso atto della nota trasmessa dal dott. Vito Montana acquisita al protocollo di questo Ente al       
n. 5391   in data 27 marzo 2017 relativamente la disponibilità di offrire la propria consulenza di 
esperto del Sindaco in materia economico-finanziaria  a titolo gratuito e con soltanto il rimborso 
delle spese di viaggio; 
Che il dott. Montana, dinanzi,  ha espletato le funzioni di esperto del Sindaco nelle materie 
contabili e finanziarie con esperienza e professionalità; 
Tenuto conto delle imminenti scadenze inerenti l’approvazione del Bilancio di previsione  anni 
2017/2019 e del Rendiconto di gestione  anno 2016; 
Ritenuto necessario procedere a rinnovare l’incarico, in argomento, a titolo gratuito con soltanto il 
rimborso delle spese di viaggio a decorrere  dal 04-04- 2017 al 10 -06-2017; 
Vista l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche 
ed integrazioni,  dal Segretario Comunale/Direttore Generale  del Comune di Burgio; 
Che al fine di consentire la prosecuzione dell’incarico a titolo gratuito e con soltanto il rimborso 
delle spese di viaggio,  occorre impegnare la presumibile e necessaria somma di € 1.500,00 al 
seguente capitolo: N. 10120305/1 denominato: "Spese  per le collaborazioni esterne  di alto 
contenuto  professionale “ - Annualità 2017; 
Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento sarà inclusa nella quantificazione 
dell’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire sulle spese di cui all’art. 6 del D.L.  
n.78/2010 e alla luce della sentenza della  Corte dei Conti  n.139/2012; 

Viste altresì le disposizioni recate dall’art. 1 comma 5 del D.L. n.101/2013 che ha imposto ulteriori  
vincoli al contenimento delle spese per consulenze, nonché da ultimo le analoghe misure recate dal 
D.L. n.66/2014 convertito in Legge n. 89/2014, art. 14  e dato atto che esse con l’adozione del 
presente provvedimento risultano rispettate; 

Tutto ciò premesso 

     D E T E R M I N A 
1) Di rinnovare l’incarico a titolo gratuito e con soltanto il  rimborso delle spese di viaggio  al dott. 
Vito Montana, esperto del Sindaco in materia economico-finanziaria,  con decorrenza dal 4 aprile 
2017 al 10 giugno 2017; 
2) Di stabilire la presumibile e necessaria somma di € 1.500,00  per il rimborso delle spese di 
viaggio al capitolo  N. 10120305/1 denominato: "Spese  per le collaborazioni esterne  di alto 
contenuto  professionale intervento- Annualità 2017;        

3) Di notificare il presente provvedimento all’interessato;                                                                                                                                         
4) Di trasmettere  il presente  atto  all’ufficio dei Revisori  dei Conti ai sensi  del combinato  
disposto  dei commi  11 e  42 dell'art. 1 della legge  finanziaria  2005.( Legge n.311/2004); 
 



 

5) Di disporre  la trasmissione del presente  atto alla Corte dei Conti, alla Prefettura  di Agrigento, al 
Comune di Burgio  e la sua pubblicazione sul  sito istituzionale dell'Ente nell’apposita  sezione         
“ Amministrazione  Trasparente  sottosezione  Consulenti e Collaboratori” ; 
6) Di trasmettere  copia del presente provvedimento al Responsabile  del Settore Affari Generali  e 
al Responsabile del Settore Finanziario  per i provvedimenti di competenza. 
  

  
                                                                                                                 

         IL   SINDACO 
                                                                                   f.to               Dott. Francesco Valenti 

                                                                                                    __________________________ 
 
                                                                                   
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



SETTORE  FINANZIARIO 
                                                                 Ufficio Ragioneria 
 

Si esprime parere favorevole di  regolarità contabile  ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera i  L.R. 
48/91 ( modificata  dall'art. 12 L.R. 30/2000).

Si attesta che la spesa di cui  alla presente  determina  trova copertura finanziaria ed è esattamente  
imputata al capitolo: N. 10120305/1 denominato: "Spese  per le collaborazioni esterne  di alto 
contenuto  professionale " Impegno n. 328 Bilancio 2017 

Li, 30-03-2017 

                                                     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 è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line il giorno __07/04/2017___ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

  
Dalla Residenza Municipale, lì  __10/04/2017_____  
 

  
     Il Messo                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Catalano/Montelione                                                 Dott.ssa  Ferraro Antonina               
____________________                                                ______________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


