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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

ATTESO che con atto deliberativo di Giunta comunale n.162 del 17.12.2018, dichiarato 
immediatamente esecutivo, è stato concesso in favore della Consulta Giovanile un contributo 
straordinario di complessivi €.500,00 da erogare in due tranche, di cui la prima ammontante ad €. 
250,00 pari al 50% ad esecutività della citata deliberazione ed il restante 50% ad approvazione del 
rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento dei compiti assegnati, come contemplato 
dall’art.10 del relativo Statuto approvato con la delibera di Consiglio comunale n.11 del 29.03.2018; 

 
RILEVATO che con delibera di Consiglio Comunale n.37 del 30.11.2018, dichiarata 
immediatamente esecutiva, è stata approvata la variazione del bilancio di previsione 2018/2020 e 
con delibera di G.C. n.155 del 04.12.2018 sono state apportate le corrispondenti variazioni al Piano 
Esecutivo di Gestione, istituendo ed assegnando al sottoscritto Responsabile di Settore il capitolo 
11040307 denominato “Consulta Giovanile”; 

CHE con deliberazione di C.C. n.27 del 31.05.2019 è stato approvato il bilancio di previsione 
2019/2021 e con delibera di G.C. n.63 del 04.06.2019 è stato approvato il corrispondente Piano 
Esecutivo di gestione; 

ACQUISITA al prot.gen. n.19885 del 03.09.2019la richiesta presentata dal Sig. Francesco Fina 
nella qualità di Presidente della Consulta avente ad oggetto la liquidazione del saldo del contributo 
concesso per lo svolgimento dei compiti d’istitutopari al restante 50% ; 
 
VISTO il rendiconto redatto in calce alla predetta nota e la relazione dettagliata delle spese 
sostenute che è stata allegata alla stessa; 
 
RITENUTOdi poter approvare il predetto conto della gestione corredato dalle relative pezze 
giustificative; 

 
VISTO il vigente Regolamento comunale che disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari approvato con la delibera di Consiglio Comunale n.73 del 11.08.1993 e 
s.m.i.; 

 
RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 relativa alla nomina di Responsabile del 
Settore; 
 
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure 
potenziali con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge 
regionale 10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

 
DETERMINA 

 
per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, 

 
LIQUIDARE e pagare la somma di €.250,00, a titolo di saldo pari al 50% del contributo concesso 
con la delibera di G.C.n.162/2018 citata in premessa, in favore della Consulta Giovanile di Santa 
Margherita di Belice nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.Francesco Fina, nato il 
xxxxxxx a xxxxxxx C.F.xxxxxxxxxxxxxx edivi residente nella Viaxxxxxxxxxxxxxxn.x, quale 
Presidente del predetto organismo eletto per Statuto dai componenti della rispettiva Assemblea; 



DARE ATTO che la superiore spesa rientra nell’impegno n.2148/2018 assunto sul bilancio 
dell’esercizio finanziario 2018 al capitolo 11040307 denominato “Consulta Giovanile” con la 
determina dirigenziale n.208 del 20.12.2018; 
 
STABILIRE che, ai sensi del D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno 
pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
RIMETTERE copia del presente provvedimento al Sindaco e al Segretario Comunale per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 
Il Responsabile del Settore 
F.to (dott.MargheritaGiambalvo) 



SETTORE FINANZIARIO 
(Ufficio di Ragioneria) 

 
Vistofavorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 
11040307 denominato “Consulta Giovanile” del bilancio dell’esercizio finanziario 2018. 
Impegno n.2148/2018  
Lì, 08.10.2019 

 
Il Responsabile del Settore 

F.todott.Francesca Valentina Russo 
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CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio, 

 
CERTIFICA 

 
che copia della presente determina, con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line il giorno 14/10/2019  e vi rimarrà per la  durata prevista  dallalegge. 
Dalla Residenza Municipale, lì15/10/2019 

 
IMessiComunali IL SEGRETARIOComunale 
MontelioneV.  /CatalanoG Dott.ssa Antonina FERRARO 


