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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

          Premesso: 
- chel’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa, istituita con delibera di C.C. n.20 /1998, da oltre 
un decennio promuove e gestisce la manifestazione e le attività collaterali al Premio Letterario, 
ispirato all’opera  letteraria più conosciuta  e tradotta del 900 “ Il Gattopardo”   ed al suo autore 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa  che  nei luoghi della nostra terra, meta desiderata  della sua 
infanzia, trovò fonte di ispirazione; 
 
- che negli anni la partecipazione di prestigiose figure del panorama letterario internazionale 
unitamente alle opere premiate e la partecipazione di grandi artisti legati ad espressioni culturali 
diverse ne hanno accresciuto consenso e prestigio innescando un positivo processo legato al 
binomio cultura-economia, utile ad un necessario sviluppo di un territorio altrimenti tagliato fuori 
dai virtuosi flussi turistici. 
 
Considerato che lo Statuto dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa approvato con  delibera 
di C.C. n.20/1998, resa esecutiva  nei modi  di legge, all’art. 11, comma 3 recita che “ai fini  
dell’attuazione  del programma  il Consiglio  di Amministrazione  utilizzerà  i fondi  messi a 
disposizione  dall’Amministrazione Comunale tramite apposito accredito…”. 
 
      Atteso che necessita pagare le fatture relative la realizzazione della XIV edizione del Premio 
Tomasi  e  le fatture relative alle spese che l’Istituzione ha sostenuto e/o sosterrà nel corrente anno 
2017  . 
Preso atto della nota prot. n.135/Ist. del 14-09-2017 dell’Istituzione Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa a firma del Presidente dott. Francesco Valenti con la quale si evidenzia la necessità del 
trasferimento, alla stessa Istituzione, della somma di € 50.000,00, somma necessaria per  liquidare e 
pagare le fatture relative la realizzazione della XIV edizione del Premio Tomasi che si è svolto 
sabato 12 agosto 2017 e le fatture relative alle spese che l’Istituzione ha sostenuto e/o sosterrà nel 
corrente anno 2017 . 

Preso atto, altresì, che con nota prot. n.17216 del 14-09-2017 il Vice-Sindaco demanda al 
Responsabile del Settore Affari Generali di predisporre  gli adempimenti amministrativi preliminari 
per le motivazioni espresse al superiore punto. 

     Ciò premesso, si ritiene opportuno assumere formale impegno di spesa della necessaria  somma 
di € 50.000,00 che trova imputazione al capitolo  n. 10520502/1 denominato: “Contributo Istituzione 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa -  Bilancio 2017. 
Che il Consiglio Comunale con atto deliberativo n.32 del 28-08-2017, immediatamente eseguibile, 
ha deliberato l’approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2017-2019.   

     Che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 79 del 01-09-2017, immediatamente eseguibile, 
ha assegnato il budget  ai Responsabili dei Settori  in attuazione dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 
e ss.mm.ii. . 
     Verificato che non sussistono a carico dell’adottante e del Responsabile del servizio, proponente 
il presente provvedimento situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai 
sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell’art. 7 del D.P.R. n.62/2013, procede all’adozione 
del presente provvedimento.    



      Vista la Determina Sindacale n. 13 del 14-07-2017 con la quale è stata prorogata la nomina dei 
Responsabili  delle Posizioni Organizzative. 
Ritenuto di dover provvedere in merito. 

D E T E R M I N A, 

per le motivazioni in premessa specificateche si intendono integralmente ripetuti ed in 
adempimento alla direttiva sindacale prot.n.  17216  del  14-09-2017: 
 

1) Di assumere formale impegno di spesa della necessaria somma di € 50.000,00 da imputare al 
capitolo n. 10520502/1  denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa -  
Bilancio 2017; 

 
2) Trasferire e liquidare all’Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa la somma di € 50.000,00 
mediante accredito  sul Conto Corrente Bancario presso  Banca di Credito Cooperativo di Sambuca 
di Sicilia filiale di Santa Margherita di Belìce  IBAN  XXXXXXXXX ; 
 
3) Dare atto che l’Istituzione dovrà trasmettere il rendiconto della superiore somma  di € 50.000,00 
liquidata con il presente atto; 
4)Dare atto altresì: 

 che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli 
effetti dell’art.6 L.R.n.11 del 26-06-2015, 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 relativa 
pratica; 

5) Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di 
competenza, al Signor  Sindaco ed al Segretario Comunale per la registrazione  nel registro generale 
delle determinazioni e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 
 
 
 
  Il Responsabile del Servizio                                               Il Responsabile del Settore 
f.to  Pernice Antonina                                             f.to     Vincenzo Gallucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SETTORE FINANZIARIO 
 

Ufficio Ragioneria 
 
 

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al 
capitolo n. 10520502/1 denominato: “Contributo Istituzione Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
Impegno n. 1336  Bilancio 2017. 
Lì  20-09-2017 

 

       Il Responsabile del Settore Finanziario                                     
                                                                 _______________ 
   f.toLuigi  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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali è 
stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, con stralcio dei dati sensibili, il 
giorno   22/09/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
 
 

 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   25/09/2017 
 
 
 
      L’ADDETTO   
Catalano/Montelione   
                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             __________________ 
   Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
 
 


