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Premesso che con Determina Dirigenziale  n.116  del 28/09/2016 si è provveduto ad 
impegnare   la somma di  2.000,00 per  l’acquisto di n. 10 quote di adesione al “GAL 
Valle del Belice” del valore di  € 200,00 ciascuna; 
 
-Che, tra l’altro  si è provveduto ad anticipare, in forma straordinaria, all’Economo 
Comunale, la somma di  € 500,00 ad utilizzare per l’emissione di un assegno circolare  
intestato a : “GAL Valle del Belice”,  per aderire alla stipula del contratto  per la 
costituzione  della società consortile; 
  
Vista la documentazione pervenuta dall’Economo Comunale con nota n. 19321/S.F. del  
02/11/2016;  
 
Atteso che si reputa necessario approvare il relativo rendiconto della spesa sostenuta a 
seguito dell’anticipazione di cui sopra; 
 
Viste le  ricevute allegate, trasmesse dall’Economo Comunale, con la succitata nota: 
Atteso che si è provveduto a quanto segue: 
 

  - Somma anticipata all’Economo……     €     500,00  
  - Somma spesa dall’Economo………        €      500,00 
  - Somma rimanente …………………… €   ------------ 
 

Ritenuto pertanto, in conseguenza di quanto sopra, di dovere provvedere 
all’approvazione del rendiconto di che trattasi; 

 
Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 con cui è stato nominato il 
Responsabile del Settore Affari Generali; 
 
 

D   E   T   E   R   M   I   N   A 
 
Per i motivi di cui in premessa, 
 
1) Approvare il rendiconto della spesa sostenuta dall’Economo Comunale in ordine 
all’anticipazione di cui alla Determina Dirigenziale  n.116 del 28/09/2016   dando atto 
che la somma di € 500,00  è stata regolarmente utilizzata  per l’emissione dell’assegno 
circolare non trasferibile intestato a  “GAL Valle del Belice”, (giusta Bolletta  Banca 
Intesa SanPaolo datata 28/09/2016) n. 3110693666-02 del 28/09/2016; 
 
2) Dare atto  : 
› che la presente  costituisce determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 
N. 11; 
 



›  che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nella 
“Sezione Amministrazione Trasparente” - “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 
dell’art. 6 della L.r. n. 11/2015, 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 pratica. 
 
3) Rimettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria , all’Ufficio Contratti, al 
Sindaco e al Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio online  e per la 
registrazione generale delle determinazioni. 
 
    Il Responsabile del Procedimento                      

     F.to    Anna  Silvana  Maggio                                               

 
 
   La Responsabile del Servizio                                      Il Responsabile del Settore 
   (Dott.ssa Giorgina Perricone)                                    F.to (Vincenzo Gallucci)       

      
    

          
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
Ufficio Ragioneria 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
 
lì, _7 nov 2016_________        
                                                                                   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/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
on-line il giorno __09/11/2016__ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì ___10/11/2016_ 
 
l’Addetto                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
Catalano G/Montelione V.                                                 ( Dott.ssa FERRARO Antonina) 

 
 
 
 
 


