COMUNE DI CASTELTERMINI
P R O V. A G R I G E N T O
AREA SERVIZI FINANZIARI – FINANZIARI DEL PERSONALE –
SOCIETA' PARTECIPATE - ECONOMATO E BENI MOBILI –
CONTROLLO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N.75

DEL 28.12.2015

OGGETTO: Impegno spesa per quota di partecipazione al Polo Universitario della Provincia di
Agrigento Anno 2015
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre;

LA RESPONSABILE DI P.O. N. 3
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 un
contributo annuale obbligatorio non inferiore alla somma conferita in sede di adesione;
.
Considerato :
che relativamente all’anno 2015, 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 di contabilità;
Il testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali;
La Determinazione del Sindaco n.22 del 13/04/2015;

DETERMINA
Per le motivazione suesposte e che qui si intendono integralmente riportate:

1)

di impegnare la somma di €. 5.164,50 necessaria per il pagamento della quota per
l’anno 2015 al Polo Universitario della Provincia di Agrigento;

2)

di fare fronte alla spesa di €. 5.164,50 con i fondi di cui al Tit. 1 Funz. 04 Serv: 05
Interv. 05 della gestione provvisoria esercizio 2015;

3)

di dare atto che con separata Determinazione si provvederà alla liquidazione.

La Responsabile di P.O. n. 3
F.to Rag. Teresa Spoto

Avvertenze
Ai sensi del comma 4 dell’art. 3 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e 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 i regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali all’ordinamento degli Enti Locali.

Casteltermini lì 28/12/2015
Imp. n°418
La Responsabile di P.O. n. 3
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
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