
UFFICIO SEGRETERIA 
REGISTRO GENERALE 

N°955  DEL 17/12/2018 

 
 

 
COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 
 

 
 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE   N.190 DEL 11/12/2018 
 

 
 
 
 
OGGETTO 

 Liquidazione saldo in favore dell’Università degli 
Studi di Palermo. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Premesso che con atto n.140 del 22/11/2010, esecutivo nei modi di legge, la G.C. 
aveva approvato il programma relativo all’organizzazione del IV centenario della 
nascita di “Santa Margherita di Belice”; 
 
- che con atto deliberativo n.144 del 29/11/2010, esecutivo nei modi di legge, la 
Giunta Comunale ha approvato la bozza di convenzione tra questo Comune e 
l’Università di Palermo – Dipartimento di Studi su Politica Diritto e Società, 
finalizzata alla ricerca storica del Comune di Santa Margherita di Belice dalla sua 
fondazione all’età contemporanea; 
 
- che la disponibilità finanziaria su cui il Comune aveva dato la propria adesione 
era sulle seguenti attività: 
 Organizzazione del convegno ………………….€ 3.000,00 
 Ricerca archivistica …………………………… € 2.000,00 

         Totale    € 5.000,00 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Sviluppo & Attività Produttive  n.94 
del 05/07/2011 è stata liquidata la somma di € 3.648,85 in favore dell’Università 
degli Studi di Palermo, con riserva di provvedere, successivamente, alla 
liquidazione dell’ulteriore somma di € 1.351,15, a saldo del dovuto; 
 
- che con Determina Dirigenziale del Settore Affari Generali n.85 del 19/09/2012 
si è stabilito, tra l’altro, di liquidare e pagare il succitato saldo di € 1.351,15 
all’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Studi su Politica, Diritto e 
Società; 
 
- che con nota del Settore Finanziario prot.n.1187/S.A. del 20/09/2012 è stato 
comunicato al Settore Affari Generali l’emissione del relativo mandato di 
pagamento, in ordine alla succitata D.D. n.85/2012; 
 
Visto l’atto di diffida e costituzione in mora per recupero credito di € 1.351,15 da 
parte dell’Avvocatura di Ateneo dell’Università degli Studi di Palermo, assunto al 
protocollo generale del Comune in data 30/07/2018 al n.16813, che minaccia di 
procedere, senza indugio, ad esperire le azioni giudiziarie all’uopo previste 
dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi, con notevole aggravio 
di spese; 
 
Verificato,  presso il Settore Finanziario,  che il mandato di pagamento di € 
1.351,15 non era stato emesso contrariamente a quanto comunicato al Settore 
Affari Generali con la succitata nota e che, in conseguenza di ciò, la superiore 
somma è a tutt’oggi dovuta, tenendo conto, tra l’altro, che negli anni precedenti si 
è provveduto ad eliminare anche i residui; 
 



Atteso che con municipale/pec  prot.n.17372 del 06/08/2018  si è provveduto, tra 
l’altro, a richiedere alla succitata Università di volere soprassedere da qualsiasi 
azione legale tendente ad ottenere il recupero della somma “de qua”, 
assicurando, nel contempo, la liquidazione del dovuto; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito, evitando in tal modo di esporre il 
Comune all’esborso di spese ed interessi giudiziari; 
 
Vista la deliberazione consiliare di variazione di Bilancio n. 37 del 30/11/2018; 
 
Visto il nuovo PEG approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.155  
del 04/12/2018; 
 
Verificato  che non sussistono a carico del responsabile del servizio e 
dell’adottante del presente provvedimento situazioni di conflitto di interessi con i 
destinatari del provvedimento ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale 
n.10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente 
provvedimento; 
 
Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali Regionali relative 
all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul S.O. n.20 del 9/5/2008 e 
successive m.i.; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 6 del 05/02/2018 con cui è stato nominato il 
Responsabile del Settore Affari Generali; 
 

D   E   T   E   R   M   I   N   A, 
per i motivi di cui in premessa, 
 

1) Impegnare la complessiva somma di € 1.351,15  all’intervento n.10720501 
denominato: “Contributi per feste pubbliche, anniversari, cerimonie, 
etc.”. 
 

2) Autorizzare il Settore Finanziario – Ufficio Ragioneria – a liquidare e 
pagare all’Università degli Studi di Palermo, la complessiva somma di € 
1.351,15 a mezzo di accreditamento su conto corrente  e di cui al seguente 
codice 

IBAN:   IT 09 A 02008046 82000300004577 
 

1.1)Il Bonifico dovrà riportare la seguente causale: “Pagamento attività 
collazione ed editing Convegno Santa Margherita di Belice”. 

 



3) Imputare la superiore complessiva somma di € 1.351,15 all’intervento 
n.10720501 denominato: “Contributi per feste pubbliche, anniversari, 
cerimonie, etc.”. 
 

4) Dare atto: 
♦ che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Sito Istituzionale del 
Comune sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione 
“Provvedimenti”, così come previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33. 
 
♦  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 disposizione 
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 pratica. 

 
5) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor 
Sindaco. 

                          
            Il Responsabile del Servizio                 
                   F.to:    (Maria Rita Coppola) 
                                                                Il Responsabile del Settore 
                                                                   F.to:    (Vincenzo Gallucci) 
     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio 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 all’intervento n.10720501 denominato: “Contributi per 
feste pubbliche, anniversari, cerimonie, etc.”. 

 
Impegno n.2118/2018. 
 
Data, 13/12/2018        
    
                                                                                  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; 

CERTIFICA 
 

che copia della presente determina/atto trasmessa in formato elettronico dal 
Settore Affari Generali xxxxxxxxxx è stata pubblicata mediante affissione 
all’Albo Pretorio  il giorno 18/12/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 19/12/2018 
 
l’Addetto                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
Catalano G/Montelione V.                                                 ( Dott.ssa FERRARO Antonina) 

 
 


