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OGGETTO   
 

Liquidazione saldo quota di adesione  al “GAL –  Valle del 
Belìce - Agenzia di Sviluppo Società Consortile a responsabilità 
limitata”. 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI          

    
      Premesso che con atto deliberativo di C.C. n.46 del 26/9/2016, dichiarato 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,  2° comma L.R. 03/12/1991, n. 44, si 
è deciso di aderire alla costituzione della società “GAL Valle del Belìce – Agenzia di 
Sviluppo Società Consortile a Responsabilità Limitata” e si è provveduto,  nel 
contempo,  ad approvare il relativo schema di statuto composto da n.24 articoli; 
 
 - che con Determina Dirigenziale n.116 del 28/9/2016 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, sempre in esecuzione della succitata D.D.n.116/2016, si è provveduto, 
tra l’altro,  ad anticipare all’Economo Comunale, in forma straordinaria d’urgenza, la 
somma di € 500,00 per  provvedere a far emettere un assegno circolare non 
trasferibile intestato al “GAL Valle del Belice”  da consegnare al notaio  all’atto della 
costituzione della società consortile di cui sopra e con  riserva di versare, in separata 
sede, la ulteriore importo di € 1.500,00; 
 
 Vista la nota del “Gal Valle del Belice” assunta al protocollo generale del 
Comune in data 6/12/2016 al n.22037, con la quale si chiede il versamento della 
ulteriore somma di € 1.500,00, tramite bonifico bancario, a saldo di quanto dovuto; 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 25/7/2016, 
immediatamente esecutiva, con cui si è provveduto al approvare il bilancio di 
previsione per gli esercizi 2016/2018; 
 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.46/2016, sopra citata, con la 
quale, al p.7) del dispositivo, si è demandato al Responsabile del Settore Affari 
Generali l’adozione di tutti gli ulteriori atti esecutivi, ivi compresi i provvedimenti di 
impegno e liquidazione, in relazione al versamento della quota iniziale dovuta e alle 
spese notarili e di tassazione; 
 
 Atteso che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del 
servizio proponente situazioni di conflitto di interesse con i destinatari del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. 
62/2013  
 
 Vista la Determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 di nomina del Responsabile 
del Settore AA.GG.; 



  
 Visto l’art. 18 della L.R. 16/12/2008, n. 22 e ss.mm.ii., così come sostituito 
dall’art. 6 della L.R. 26/06/2015, n. 11; 
 
 Visto il Testo coordinato della L.R. , pubblicato sul S.O. della G.U.R.S. n. 20 
del 09/05/2008 e ss.mm.ii; 

 
D E T E R M I N A, 

 
per le finalità di cui in premessa  che si intendono integralmente ripetuti: 
 
1) Liquidare e pagare al “G.A.L. Valle del Belìce – Agenzia di Sviluppo Società 
Consortile a Responsabilità Limitata”, con sede in Partanna  nella  Via Garibaldi, 
63 – P.I. 02631560816 – la somma di € 1.500,00 mediante bonifico utilizzando il 
seguente codice IBAN IT07R0335901600100000146958 – di cui al C.C.B. 
intrattenuto presso la Banca Prossima S.p.A.; 
 
2) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.500,00 al Capitolo n. 20950901 
del bilancio del corrente esercizio finanziario denominato “Conferimento quota 
sociale per costituzione s.r.l.” , impegno n.1600/2016 del 28/9/2016; 
 
3) Dare atto: 
 
 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 conservato un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo 
della relativa pratica; 

 
4) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale, per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio per la registrazione nel registro generale e al Signor Sindaco. 
 
                                                                              Il Responsabile del Settore AA.GG.                                            

         F.TO       (Vincenzo Gallucci) 
 



 
 SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di 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 

Cap.20950901 denominato “Conferimento quota sociale per costituzione s.r.l.” del 

bilancio del corrente esercizio finanziario – 

Impegno n.1600/2016 
 
___14 DIC. 2016_________ 
        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; 
 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali  è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il 
giorno ___19/12/2016____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __20/12/2016_ 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione            (Dott.ssa  Antonina Ferraro)  
 
 
 


