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OGGETTO 
 

Chiusura n. 20 rapporti Fondi Terzi  Amministrati.   
Ditte diverse. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

 Premesso che negli anni scorsi con provvedimenti Sindacali sono stati aperti 
specifici rapporti, presso la locale agenzia di Banca Intesa Sanpaolo, per la gestione 
di Fondi Terzi Amministrati,  per le finalità e con le procedure previste dalla legge n. 
120/1987 (ricostruzione); 
 Considerato che l'art. 35 del decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, “disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo e la competitività” sospende la normativa 
relativa alla gestione della tesoreria e  ripristina le disposizioni di cui all'art. 1 della 
legge 29 ottobre 1984, n. 720, relative alla tesoreria unica con l'obbligo di deposito 
delle disponibilità sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria 
provinciale dello Stato; 
 Considerato che diverse ditte interessate ai procedimenti di ricostruzione, ai 
sensi della legge 120/1987, non hanno ancora completato l'iter tecnico amministrativo 
e, pertanto, per ciascuna ditta sono ancora in essere rapporti FTA con il saldo residuo 
necessario al completamento dei lavori di ricostruzione degli immobili; 
 Considerato che, in applicazione delle disposizioni dell'art. 35 del D L 1/2012, 
tali FTA debbono essere estinti e le somme residue ivi giacenti depositate presso la 
tesoreria unica; 
   Visto l'allegato elenco relativo a n. 20 rapporti FTA con l'indicazione delle 
generalità di ciascuna ditta e le somme residue ancora depositate in ciascun  conto;  
 Calcolato che la somma complessiva giacente nei predetti rapporti FTA 
ammonta a complessivi  € 94.090,23 ;  
 Ritenuto di dover estinguere i citati rapporti e contestualmente: 
 riversare la somma di € 94.090,23  alla risorsa 4080/3 “Fondi Ricostruzione – 

Recupero FTA” del bilancio 2017; 
 assumere formale impegno di spesa in favore delle ditte specificate in allegato  al 

Capitolo  n. 20920104/2 denominato “Fondi Ricostruzione ex FTA” del bilancio 
2017, per la successiva liquidazione della somma a saldo del finanziamento 
iniziale, previsto dalla legge 120/87; 
 

  Ritenuto di dover provvedere in merito;  
 
  Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 con la è stato 
approvato il  “ Bilancio 2016/2018 ed allegati”;  
  Verificato, inoltre, che il PEG assegna le risorse ed i capitoli di spesa  di che 
trattasi al Settore Tecnico; 
  Considerato che la competenza tecnico finanziaria nella materia di che trattasi 
attiene al settore Finanziario, mentre la competenza gestionale rientra nelle 
competenze del settore Tecnico,  la determinazione viene adottata di concerto tra i 
due settori; 
   

Visto il D. Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  



Vista la Determina Sindacale n° 32 del 19/05/2016 con la quale sono stati 
nominati i responsabili delle posizioni organizzative; 

 
 Per quanto sopra, 

 
DETERMINA 

1 Disporre alla chiusura di n.20 rapporti Fondi Terzi Amministrati intestate alle 
ditte specificate nell'allegato elenco che forma parte sostanziale ed inscindibile 
del presente provvedimento; 

2 Riversare il saldo residuo complessivo di € 94.090,23 ,  giacente nei predetti 
FTA, nelle casse comunali in conto di tesoreria a destinazione vincolata – 
risorsa 4080/3 “Fondi Ricostruzione – Recupero FTA”  ; 

3 Assumere formale impegno di spesa in favore delle ditte specificate in allegato 
e per l'importo per ciascuna ivi indicato, con imputazione al capitolo n. 
20920104/2 denominato “Fondi Ricostruzione ex FTA” del bilancio 2017; 

4 Trasmettere copia della presente determinazione a: 
 Banca Intesa SanPaolo - Centro Tesorerie Sicilia - Via Roma 405 – Palermo; 
 Banca Intesa SanPaolo - Agenzia di Santa Margherita di Belice; 
 Ufficio Ricostruzione – Settore Tecnico; 
5 Si da atto che il Settore Tecnico si riserva di effettuare controlli specifici sui  
     documenti agli atti del Comune , prima dell’emissione di  qualsiasi atto di  

          pagamento a fronte dei  conti chiusi. 
6 Dare atto che la presente determinazione non è soggetta agli obblighi di 

pubblicazione previsti dagli artt. 27 e 28 del D. Lgs 33/2013; 
7 Dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8,  del D. Lgs 267/2000, il 

programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio; 

8 Trasmettere copia della presente determinazione al Segretario Comunale, per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito dell’Ente, ed al Sindaco. 

 
Il Responsabile del Settore  Tecnico       Il Responsabile del Settore Finanziario 

        F.to (Ing. Aurelio Lovoy)                             F.to (Luigi Milano) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SETTORE  FINANZIARIO 
UFFICIO RAGIONERIA 

 
 
 
X Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, parere favorevole 
di regolarità contabile; 
 

 Si attesta ai sensi dell’art. 55, comma 5° della Legge n. 142/90, introdotta dalla L. 
R. n. 48/91, la copertura finanziaria con imputazione al capitolo n. 20920104/2 
denominato “Fondi Ricostruzione ex FTA”. 
 
Impegno N.________  e seguenti ( vedi allegato)  . 

Bilancio 2017 

 

 Lì  25 MAG. 2017 
                                                             Il  Responsabile del Settore                                             

                                                                      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 è stata pubblicata mediante affissione 

all’Albo Pretorio il giorno ____31/05/2017______ e vi rimarrà affissa per giorni 

10 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì__01/06/2017___ 

               Il Messo                                                          Il Segretario Comunale 

Montelione V. / Catalano G.                                          d.ssa Ferraro Antonina 

 
 
 
 
 
 


