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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N. 175 del 21.11.2018

OGGETTO: Liquidazione 50% a saldo del contributo straordinario concesso in favore
dell’Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci, corrente in Santa Margherita di Belice.

Ufficio proponente : Servizi Sociali

PREMESSO che il presente atto viene adottato dal Vice Responsabile del Settore, stante
l’incompatibilità del Responsabile del Settore dott.Margherita Giambalvo in ordine all’argomento,
IL VICE RESPONSABILE DEL SETTORE
ATTESO che la G.C. con atto deliberativo n.161 del 27.12.2016 ha concesso all'Associazione
onlus Casa della Salute Danilo Dolci, con sede in Santa Margherita di Belice alla Via XV Gennaio,
un contributo straordinario di € 10.000,00 da erogare in due tranche, di cui € 5.000,00 pari al 50%
ad esecutività della suddetta deliberazione ed il restante 50 % ad approvazione del rendiconto delle
spese sostenute a beneficio della comunità locale;
CHE, in esecuzione della summenzionata delibera, con determina di Settore n.203 del 28.12.2016 è
stato assunto regolare impegno di spesa della superiore somma di € 10.000,00 al capitolo 11040511
denominato “Interventi a sostegno della Casa della Salute" al fine di poter procedere all’erogazione
di tale contributo nelle modalità già espresse;
RILEVATO che con successiva determina n.21 del 09.02.2017 è stato disposto il pagamento della
predetta prima tranche pari ad €.5.000,00;
CHE in data 21.11.2018 con nota assunta al prot.gen.25515 il Presidente pro-tempore della suddetta
Associazione ha prodotto il relativo rendiconto, corredato dalla documentazione giustificativa, che
si trova depositato agli atti d’ufficio munito del visto di approvazione;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione del restante 50% pari a € 5.000,00 del
contributo straordinario concesso;
RICHIAMATA la determina sindacale n.32 del 27.09.2018 di nomina del vice Responsabile del
Settore;
ATTESTATO che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto d’interessi neppure
potenziali con i destinatari del presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale
10/91 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 in favore dell’Associazione onlus Casa della Salute Danilo Dolci, con sede
in Santa Margherita di Belice nella Via XV Gennaio e Cod. Fiscale 92027250841, la seconda
tranche del 50% a saldo del contributo concesso con la delibera di G.C. n. 161 del 27.12.2016 citata
in premessa pari ad € 5.000,00 per l’attività sociale posta in essere a beneficio della comunità
locale, accreditando l’importo sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari
tenuto presso la Banca Unicredit, Agenzia di Santa Margherita di Belice, con IBAN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come dichiarato dal Presidente pro-tempore della predetta
Associazione ai sensi all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i;
DARE ATTO che la superiore somma di € 5.000,00 è stata impegnata con determina n.203 del
28.12.2016 e trova imputazione al capitolo 11040511 denominato “Interventi a sostegno della Casa
della Salute " giusto impegno 2218;

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 Vice Responsabile del Settore
F.to (Maria Louisa Cardinale)

SETTORE FINANZIARIO
(Ufficio di Ragioneria)
Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con
imputazione sul capitolo 11040511 denominato “Interventi a sostegno della Casa
della Salute " giusto impegno 2218/2016.
Lì, 22.11.2018
Il Responsabile del Settore
F.to Luigi Milano

=============================================================

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 27/11/2018 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi
.
Dalla Residenza Municipale li 28/11/2018

I Messi Comunali
Montelione V. / Catalano G

IL SEGRETARIO Comunale
Dott.ssa Antonina FERRARO

