COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
AREA SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE

N. 50

DEL 30/05/2017

Oggetto: Pagamento quota di partecipazione al Polo Universitario della Provincia di Agrigento,
anno 2016

L’anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di maggio;
LA RESPONSABILE DI P.O.N.2
PREMESSO che questo Ente, con atto deliberativo del Consiglio comunale n°29 del 16/03/2001
ha aderito nella qualità di socio ordinario, al Polo Universitario della Provincia di Agrigento,
acquistando n°10 quote del valore di € 516,45 cadauna;
DATO ATTO che i soci sono tenuti al versamento, oltre alla quota di conferimento iniziale, anche
ad un contributo annuale obbligatorio non inferiore alla somma conferita in sede di adesione;
CONSIDERATO che relativamente all'anno 2016 si dovrà provvedere al versamento delle somme
dovute, che ammontano a complessive € 5.164,50;
Che la spesa rientra tra le fattispecie previste dall'art.163 del D.lgs 267/2000
VISTI: Lo statuto Comunale;
Il regolamento Contabilità;
Il Testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali;
La determinazione del Sindaco n. 15 del 26/05/2016
tutto ciò premesso;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte e che si intendono integralmente riportate:
1. di liquidare la somma di € 5.164,50 necessaria per il pagamento della quota per l'anno 2016
al Polo Universitario della provincia di Agrigento;

2. fare fronte alla spesa di € 5.164,50 con i fondi di cui all' impegno n° 499/2016;
Dare atto, in ultimo, in osservanza dell’art. 10, lett. C) del Piano triennale di Prevenzione della
corruzione - periodo 2016/2018, approvato con la Deliberazione di G.M. n. 33 del 24/05/2016,
dell’assenza di conflitto d’ interesse di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90, e s.m.i.

La Responsabile del Servizio
F.to Vincenza Mangione

La Responsabile di P.O.n.2
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenza
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso:

Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art. 21 della L. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di
giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

Ricorso straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di
cui sopra.
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________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,ai sensi del testo coordinato delle
leggi regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali
Non si garantisce il pagamento entro i tempi previsti dalla normativa per carenza di fondi presso la
Tesoreria Comunale.

Casteltermini, lì 31/05/2017
Liq. 155
La Responsabile del Servizio
F.to Rag.Teresa Spoto

======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile della pubblicazione on-line
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal_________________________
al_______________________, per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì................................
Il Responsabile della pubblicazione on-line
__________________________
=====================================================================

