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 OGGETTO : Liquidazione fattura all’Associazione culturale “Sogni 

d’oro” per l’organizzazione e la realizzazione della XXIII 
edizione della “Mostra della Pecora della Valle del Belice 
2017” -  CIG Z56207CBE3             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 

    Premesso: 
- Che con atto deliberativo di G.C. n. 78 del 01/09/2017 dichiarato immediatamente 

esecutivo ai sensi dell’art. 12 2° comma L.R. 03/12/1991, n. 44, si è deciso di 
organizzazione la XXIII edizione della “Mostra della Pecora della Valle del Belice 
2017 ”, procedendo nello stesso tempo ad approvare le proposte di programma 
presentate dall’Associazione culturale “Sogni d’oro” – con sede legale in C/da 
Perrera Cannitello - Santa Margherita di Belice; 

-  Che con successiva Determina Dirigenziale n.78 del 01/09/2017 si è provveduto 
ad affidare all’Associazione  Culturale “Sogni d’oro” – con sede legale in C/da 
Perrera Cannitello - Santa Margherita di Belice, l’organizzazione e la 
realizzazione della XXIII edizione della “Mostra della Pecora della Valle del 
Belice 2017” per l’importo complessivo di  € 5.600,00 IVA e SIAE inclusa; 
    Vista la nota assunta al prot. n. 20733 del 17/10/2017 con la quale 
l’Associazione Culturale “Sogni d’oro”  ha trasmesso  ricevuta n. 4 del 
16/10/2017 di € 5.600,00  quale compenso pattuito per l’organizzazione 
dell’intera manifestazione di cui sopra;     

Vista la relazione sugli eventi svolti nel corso della XXIII edizione “Mostra 
Pecora Valle del Belice 2017” a firma del Presidente dell’Associazione “Sogni 
d’oro”  Di Giovanna Onofrio, assunta al prot. generale n. 20733 del 17/10/2017;  
       Atteso che sulla succitata fattura è stato apposto il visto per l’effettuata 
fornitura e servizi da parte del Responsabile del servizio proponente e per la 
liquidazione; 
Ciò premesso:  

           Verificato 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; 
          Ritenuto opportuno procedere alla relativa liquidazione.  
Vista la Determina Sindacale n. 13 del 14/07/2017 di nomina del Responsabile del 

Settore AA.GG.; 
          Visto l’art. 18 della L.R. 16/12/2008, n. 22 e s.m.i., 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; 

D E T E R M I N A 
 
Per le finalità di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti e trascritti: 



 
1 -  LIQUIDARE E PAGARE all’Associazione culturale  “Sogni d’oro” con sede 

legale in C/da Perrera Cannitello - Santa Margherita di Belice, per la 
realizzazione della XXIII edizione della “Mostra della Pecora della Valle del 
Belice 2017 –” la somma complessiva di € 5.600,00, come pattuito, da 
accreditare sul conto corrente Iban IT3100869211205027000273510 –   CIG 
Z56207CBE3.            

2 - IMPUTARE  la superiore somma di € 5.600,00 all’Intervento 11170301/1 
denominato: “Interventi per la zootecnia e l’agricoltura”, del corrente esercizio 
finanziario Impegno 1214/2017; 

3 – DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale 
del comune nella Sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Provvedimenti”, così come previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013; 

4 - DARE ATTO, altresì, che il signor Di Giovanna Onofrio in qualità di Presidente 
dell’Associazione  Culturale “Sogni d’oro” – con sede legale in C/da Perrera 
Cannitello - Santa Margherita di Belice - ha comunicato il conto corrente 
dedicato così come al superiore p. 1) ottemperando, a quanto all’uopo previsto 
dal disposto dell’art. 3, comma 7) “Tracciabilità dei flussi finanziari” della 
Legge n. 136/2010; 

5 – DARE ATTO inoltre che il presidente dell’Associazione di cui sopra, non è  
tenuto alla presentazione del DURC in quanto trattasi di Associazione no profit e 
senza dipendente, cosi come dichiarato. 

6- DARE ATTO altresì che la presente determina sarà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11 fatte 
salve le disposizioni a tutela della privacy; 

7- RIMETTERE copia della presente all’ufficio ragioneria per i consequenziali 
adempimenti, al Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line e per la registrazione nel registro generale delle Determine 
Dirigenziali. 

                                                                                      
     Il Responsabile del Servizio URP                 Il Segretario Comunale                                                                                          
                  f.to  (Maria Tommaso)                       f.to (dott.ssa Antonina Ferraro) 

 
 
 
 

 
 
   



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 per € 5.600,00  all’intervento 11170301/1 denominato: “Interventi per 

la zootecnia e l’agricoltura” Impegno 1214 /2017. 

    Impegno n. 1214/2017 
 
    Lì 14/11/2017     

     
Il Dirigente del Settore Finanziario                                      

                       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 trasmessa in formato elettronico dal Settore 
AA.GG. è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio, con stralcio dei dati 
sensibili, il giorno 22/11/2017__ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì __23/11/2017____ 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  G. Catalano/V.Montelione           f.to (Dott. Antonina Ferraro) 
 
 
 
 
 
 
 
 


