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IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Premesso:  

• che ai sensi dell’art.32 del T.U.E.L. n.267/2006, i Comuni di Menfi – 

Montevago- Sambuca di Sicilia – Santa Margherita di Belice, tutti in 

provincia di Agrigento, con atto pubblico rogato dal Segretario Generale del 

Comune di Menfi in data 30 luglio 2003, repertorio n.1131 registrato al n.971 

vol.1 in data 08/08/2003 a Sciacca, si sono costituiti in Unione dei Comuni 

denominata “Terre Sicane”ed a tali Comuni si è aggiunto di recente, anche il 

Comune di Caltabellotta; 

• che con deliberazioni dei rispettivi Consigli, i Comuni associati hanno 

trasferito alla costituita detta Unione, ai sensi dell’art.8 dello statuto della 

stessa, la gestione associata dei seguenti servizi: 

Protezione Civile; Promozione attività turistiche e culturali sovra comunali; 

Formazione delle Risorse Umane; Randagismo; C5entrale Unica di 

Committenza; Gestione associata Ufficio Procedimenti Disciplinari; 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 9, comma 13, dello Statuto la quota di 

partecipazione,  e/o per i servizi gestiti, di ogni comune è così determinata: 

• Spese generali annuali di funzionamento dell’Unione ripartita in  parti uguali 

tra i comuni aderenti.  

• Spese per le funzioni per i servizi trasferiti dai singoli comuni da quantificare 

a consuntivo nelle quote  determinate nei singoli atti di trasferimento. 

 

Considerato che i predetti costi possono presuntivamente così quantificati: 

• spese generali € 15.000,00; 

• spese per i servizi € 15.000,00; 

 

Ritenuto di dover liquidare le somme disponibili in bilancio perché l’Unione 

possa ottemperare alle obbligazioni assunte in nome e per conto del Comune di Santa 

Margherita di Belice;  

Vista la deliberazione consiliare n. 27 del 31/05/2019, esecutiva nei modi di 

legge, con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione per gli 

esercizi 2019/2021; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 06/06/2018, esecutiva nei 

modi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare il PEG 2019/2021; 

 

Dato atto che con determina n. 133 del 12/12/2019  che all’intervento 

denominato n. 11260502/1 denominato  “Compartecipazione spese all’Unione dei 

Comuni terre Sicane” è stata impegnata la somma di per € 12.000,00 - Impegno n. 

2019/2201/2020; 

 



Ritenuto di poter liquidare, in conto alle spese di compartecipazione per i servizi 

gestiti in convenzione, all’Unione dei Comuni Terre Sicane la somma di  € 12.000,00; 

    Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del responsabile del 

procedimento 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 D.P.R. 62/2013, si procede all’adozione del presente provvedimento; 

 

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all’ordinamento degli 

Enti Locali, pubblicato sul S.O. n. 20 del 09/05/2008 e ss. mm. ii; 

 

            D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
 per le motivazione di cui in premessa che s’intendono interamente  richiamate e 

trascritte: 

 

1) Liquidare in  acconto per l’anno 2020 la somma di € 12.000,00 all’ Unione dei 

Comuni “Terre Sicane” per spese generali e di spese per i  - mediante Bonifico 

Bancario all’ IBAN: IT 11 S 02008 82990 000300003708  – presso Unicredit 

s.p.a. – Agenzia di Menfi; 

2) Imputare la superiore somma al capitolo  11260502/1 denominato 

“Compartecipazione spese Unione dei Comuni Terre Sicane”  del corrente 

esercizio finanziario – - Impegno n. 2019/2201/2020; 

3) Dare atto: 

► che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune sezione “Amministrazione trasparente” , sottosezione “Provvedimenti”, 

così come previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 

►che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai 

sensi dell’art. 6 della L.r. n. 11/2005, 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. 

4) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor 

Sindaco. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: d.ssa Antonina Ferraro 

 

 

 

 
                              



                                               SETTORE FINANZIARIO 

UFFICIO RAGIONERIA 
 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 – 

comma 5, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa al 

capitolo 11260502/1   denominato“Compartecipazione spese Unione dei Comuni 

Terre Sicane”. 
 

Bilancio 2020  - Impegno n. 2019/2201/2020; 

 

 

Lì 20 MAG 2020 
       Il Responsabile del Settore Finanziario 

        F.to:  d.ssa Russo Francesca Valentina 

 

 

=============================================================== 

 

 

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 

AA.GG. è stata pubblicata  mediante affissione all’Albo Pretorio  il giorno 

29/05/2020  e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.  

Dalla Residenza Municipale, lì   01/06/2020 

 

       Il Messo                                                        Il Segretario Comunale 
Montelione V ./ Catalano G.                                                  D.ssa  Ferraro Antonina 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


