UFFICIO SEGRETERIA
Registro Generale
N°301 DEL 10/04/2018

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 64 DEL 16-03-2018

OGGETTO: Associazione di volontariato “Corriamo insieme“–Approvazione rendiconto
Liquidazione contributo.

UFFICIO ISTRUTTORIO: Gabinetto Sindaco

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.

Premesso:
- che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 159 del 29-12-2017, dichiarato
immediatamente esecutivo, ha concesso un contributo di € 1.500,00 all’Associazionedi
volontariato no profit “CORRIAMO INSIEME” con sede in Santa Margherita di Belice in
via Pirandello n.22 – Presidente Messina Mario;
- che con propria determina dirigenziale n. 171 del 29-12-2018 si è impegnata la superiore e
complessiva somma di € 1.500,00 al capitolo n.11040528 “Interventi e contributi di
carattere sociale ed umanitario“- Impegno 2079 del bilancio 2017;
- che con nota del 08-03-2018, acquisita al protocollo di questo Ente in pari data al n. 5008,
l’Associazione di volontariato no profit “CORRIAMO INSIEME“ ha trasmesso:
 rendiconto delle spese sostenute e documentate dell’importo complessivo di
€1.523,22 ( fatture: n.25 del 08-03-2018 n.10 del 16-02-2018 n. 8 del 19-02-2018
n.11 del 05-03-2018
 dichiarazioni rese in ottemperanza alle normative in vigore;
Ritenuto, per quanto sopra specificato, dovere approvare il rendiconto delle spese sostenute e
documentate per un importo complessivo di € 1.523,22;
Ritenuto, altresì, procedere alla liquidazione della somma di € 1.500,00 giusta delibera di Giunta
Comunale n. 159 del 29-12-2018;
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del servizio del presente
provvedimento 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 all’adozione del
presente atto.
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali,
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20/2008;
Vista la Determina Sindacale n.6 del 05-02-2018 “ Nomina del Responsabile del Settore AA.GG.
istituito con delibera di G.C. n.18/2018”;
Ritenuto di dovere provvedere in conseguenza di quanto sopra.
D E T E R M I N A,

per le motivazioni in premessa specificate:
1) Di approvare il rendiconto della spesa sostenuta e documentata dell’importo complessivo di
€1.523,22 trasmessa dall’Associazionedi volontariato no profit “CORRIAMO INSIEME” con
sede in Santa Margherita di Belice in via Pirandello n.22 – Presidente Messina Mario
2) Di liquidare e pagare all’Associazione, di cui al superiore punto, la complessiva somma di €
1.500,00 da accreditare sul conto corrente dedicato intestato al Presidente dell’Associazione
Messina Mario codice IBAN XXXXXXX;

3) Di dare atto che la somma di € 1.500,00 trova imputazione al capitolo n.11040528 “Interventi e
contributi di carattere sociale ed umanitario“- Impegno 2079 del bilancio 2017;
4)

Dare atto:
 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
f.to Pernice Antonina

Il Responsabile del Settore
f.toVincenzo Gallucci

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione della
spesa al capitolo n. 11040528 “ Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario “ Impegno
n. 2079 Bilancio 2017
Lì 05-04-2018

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;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico con stralcio dei dati sensibili
dal Settore Affari Generali, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il giorno
10/04/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 11/04/2018

L’ADDETTO
Catalano/Montelione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________
Dott.ssa Antonina Ferraro

