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                                             Il Responsabile Del Settore  
                                                                                
Premesso che con atto deliberativo di G.C. n. 32 del 07/03/2016 esecutivo nei modi 
di legge, si è decisa  la concessione di un contributo straordinario di Euro 5000,00  
all’ Associazione  Culturale e Religiosa “ Il Sale della Terra ” – con sede in Via S. 
Caterina – S. Margherita di Belice,  nella persona del Presidente Ciaccio Gaspare,  
per sopperire alle spese necessarie relative alle spese relative all’organizzazione della 
rappresentazione religiosa che si svolge ogni anno in occasione delle festività 
pasquali dal titolo “ Drammatizzazione vivente della Passione di Cristo”; 
 
-che , sempre con la succitata deliberazione di G.C. n. 32 del 07/03/2016 si è deciso, 
inoltre, che tale somma doveva essere erogata nel modo seguente: 
- Euro 750,00 ad esecutività della succitata deliberazione di G.C. n. 32/2016; 
 -la rimanente somma di Euro 4.250,00  con successiva determinazione dirigenziale 
di impegno di spesa nel bilancio 2016  con  relativa  approvazione del  relativo 
rendiconto delle spese sostenute e documentate tramite fatture originali e con annessa 
dichiarazione  “ che per tali spese non si è richiesto ed ottenuto nessun contributo 
e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”; 
 
-che il succitato atto è stato pubblicato nel sito istituzionale del Comune nella parte  
nella  sezione  denominata  “Amministrazione  Trasparente”  sottosezione  
“ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici” divenendo efficace ad ogni 
effetto di legge ai sensi dell’art. 26 – co. 3 del D.Lgs. 33/2013 in data  10/13/2015; 
 
-che con propria determinazione dirigenziale n. 38 del 10/03/2016 si è provveduto ad 
impegnare e liquidare all’Ass.ne di cui sopra, la somma di Euro 750,00 all’intervento 
n. 10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie”; 
 
Atteso che in data  25/07/2016 con deliberazione di C.C. n. 43 è stato approvato il 
bilancio di previsione per gli esercizi 2016/2018; 
 
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra di dover provvedere  al formale impegno 
di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 4.250,00 che trova 
imputazione al capitolo  n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, 
anniversari e cerimonie ” – bilancio 2016; 
 
-che con nota presentata al protocollo generale n. 17812 del  17/10/2016 
l’Associazione Culturale e Religiosa “ Il Sale della Terra ”  con sede in Via  S. 
Caterina – S. Margherita di Belice di questo comune, ha trasmesso quanto segue: 
-rendiconto delle spese sostenute e documentate dall’ammontare di Euro 5.742,55 
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà “ che per le spese sostenute e 
documentate non si è richiesto e ottenuto nessun altro contributo da nessun altro Ente 
e che le fatture rendicontate riguardo le spese sostenute risultano essere congrue in 
base ad indagine di mercato”. 



Ritenuto di dovere per quanto sopra provvedere ad approvare il rendiconto delle 
spese sostenute e documentate per la somma di Euro 5.742,55  nel rispetto del 
vigente regolamento comunale dei contributi e  alla liquidazione della complessiva 
somma di Euro 4.250,00 a favore della stessa, di cui alla precitata deliberazione di 
G.C. n. n. 32 del 07/03/2016 . 
 
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante 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 del D.P.R. 62/2013, procede 
all’adozione del presente provvedimento; 
 
Vista la Delibera di G.C. n. 87 del 28//07/2016 concernente l’approvazione del 
P.E.G. 2016/2018; 
 
Vista la Determina Sindacale n.33 del 19/05/2016 di nomina del Resp.le del Settore 
AA.GG.,  
 
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; 
 
 
                                                       D E T E R M I N A 
 
 
 Per i motivi che si intendono integralmente ripetuti e trascritti;  
 
1) Assumere  formale   impegno di spesa della superiore e complessiva somma di 
Euro 4.250,00  da imputare al capitolo   n. 10720501 denominato “Contributi per 
feste pubbliche, anniversari e cerimonie ” – bilancio 2016; 
 
2)Di  Approvare il rendiconto delle spese sostenute e documentate per la somma di  
Euro 5.742,55, nel rispetto del vigente regolamento comunale dei contributi  
trasmesse dall’ Associazione Culturale e Religiosa “ Il Sale della Terra ” - S. 
Margherita Di Belice  – con sede in Via S. Caterina – S. Margherita di Belice nella 
persona del Presidente Ciaccio Gaspare  nato il XXXXXX a  XXXXXXXX; 
 
3) Liquidare e pagare la complessiva somma di Euro 4.250,00  all’ Associazione 
Culturale e Religiosa  “  Il Sale della Terra ” - S. Margherita di Belice  – con sede in 
Via S. Caterina  – S. Margherita di Belice   nella persona del presidente  pro – 
tempore Sig.  Ciaccio Gaspare nato il XXXXXXX  a  XXXXXX e residente in Via 
Copernico n. 3- S. Margherita Di Belice - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXX  
di cui al C/C bancario intrattenuto presso la Banca Di Credito Cooperativo di 
Sambuca Di Sicilia – Agenzia  filiale di S. Margherita di Belice; 
 



4)Dare Atto: che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del 
Comune nella “Sezione Amministrazione Trasparente “ – Sottosezione – 
Provvedimenti ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013; 
 
5) 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; 
 
6)Rimettere copia della presente al settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario 
comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro 
generale delle determinazioni. 
 
   
Il Responsabile del Servizio                                         Il Responsabile del Settore 
    f.to  Maria Rita Coppola                                                     f.to Vincenzo Gallucci 
 

 
            

                                                                                                
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
  Ufficio Ragioneria 

  
 
Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 153, comma V del D. Leg. 18/08/2000 n°267, 
con imputazione all’intervento n. 10720501 denominato “  Contributi per  feste 
pubbliche, anniversari e cerimonie” - bilancio 2016. 
 
Imp.1000/2016 
  
Data 21/10/2016 
   
                                                                              Il Dirigente 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 con stralcio dei dati sensibili il giorno ___26/10/2016____ e vi rimarrà 
affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _ 27/10/2016 _ 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott.Antonina Ferraro)  


