COMUNE DI CASTELTERMINI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 2

Servizi Socio Assistenziali – Pubblica Istruzione – Asilo Nido- Alloggi Popolari –
Politiche Giovanili - Turismo – Sport – Spettacolo – Cerimoniale
DETERMINAZIONE
N 34 del registro
Data 9/3/2015

Estate Castelterminese 2015 – Liquidazione spettanze all’ Associazione
Musicale “Amici della musica complesso bandistico città di Casteltermini
Carmelo Lo Re” con sede in via San Vincenzo n° 8 per la prestazione artisticomusicale in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono Vincenzo Ferreri –
CIG: 6356017F24 –

L’anno duemilasedici il giorno nove del mese di marzo alle ore 10,00
Il Responsabile dell’Area P. O. n. 2
ad interim
Dott. Calogero Sardo
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991;
Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98;
Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche;
Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale;
Vista la Determinazione del Sindaco n° 5 del 2/2/2016 con la quale lo scrivente viene incaricato,
ad interim, quale Responsabile della Posizione Organizzativa dell’Area 2;
Richiamata la Deliberazione di G.M. n° 83 del 14/7/2015 avente ad oggetto “ Atto di indirizzo ed
assegnazione risorse al Responsabile di P.O. Area 2 Dott.ssa M.Caterina Provenzano finalizzate
all’organizzazione dell’ “Estate Castelterminese 2015”, con la quale viene dato altresì mandato
della predisposizione di tutti gli atti gestionali necessari e consequenziali, in ossequio alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
Richiamata la Determinazione n° 94 del 15/7/2015, adottata dal Responsabile di P.O. Area 6 in
sostituzione del Responsabile di P.O. Area 2, avente ad oggetto “Estate Castelterminese 2015–
Impegno somme in esecuzione della deliberazione di G.M. n°83 del 14/7/2015 ecc…;
Richiamata, inoltre, la Determinazione n° 106 del 30/7/2015 avente ad oggetto: “Estate
Castelterminese 2015” – Affidamento all’Associazione Muisicale “Amici della musica complesso
bandistico città di Casteltermini Carmelo Lo Re” con sede in via San Vincenzo n° 8, per la
prestazione artistico-musicale in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono Vincenzo Ferreri”;
Che i festeggiamenti in onore del Santo Patrono Vincenzo Ferreri sono stati inseriti nel calendario
delle manifestazioni dell’Estate Castelterminese 2015 ed hanno avuto luogo regolarmente;

Che pertanto si pone l’esigenza, sulla base del principio di continuità dell’azione amministrativa,
che risulta strettamente correlato a quello del buon andamento della pubblica amministrazione, di
dover provvedere alla liquidazione delle spettanze;
Vista la Ricevuta n° 3 dell’1/2/2015 di € 390,00, a firma del Presidente dell’Associazione musicale
in oggetto;
Preso atto che all’uopo è stato acquisito il Codice Identificativo Gara assegnato dal SIMOG/ANAC
con lotto CIG: 6356017F24;
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento rientra nel novero delle competenze di cui
l’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;
Richiamato, inoltre, l’ art. 184 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 che disciplina la
liquidazione della spesa;
Per le motivazioni in premessa evidenziate ed in ottemperanza alla Deliberazione di G.M. n° 83 del
14/7/2015;
DETERMINA
di liquidare all’Associazione Musicale “Amici della musica complesso bandistico città di
Casteltermini Carmelo Lo Re” con sede in via San Vincenzo n° 8, la somma di € 390,00, esente da
IVA ai sensi dell’art. 5 comma 2 D.P.R. 633/72, con accreditamento tramite conto corrente
bancario avente il seguente codice IBAN: IT71Q0200882891000101457261 intrattenuto presso
l’istituto bancario Unicredit agenzia di Casteltermini;
di fare fronte alla superiore spesa con i fondi già impegnati con Determinazione n° 94 del
15/7/2015;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente all’Albo
on line e che la stessa è soggetta agli adempimenti previsti dall’art. 18 della L.R. 16/12/2008 n°
22 come modificato dall’art. 6 della L.R. 26/6/2015 n° 11;
di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario dell’Ente perché, ai sensi del
comma 4 dell’art. 151 del D.Lgs n° 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante
la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti.

L’Istruttore
Fto. Maria Grazia Galione

Il Responsabile dell’Area P.O. n. 2
ad interim
Fto. Dott. Calogero Sardo

Avvertenze
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 b) ad art. 21 della legge 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 Sicilia per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

