
 

 
  C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  

L i b e r o  C o n s o r z i o  C o m u n a l e  d i  A g r i g e n t o  
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA AREA N° 6 

 
 

DETERMINAZIONE 
 

 
                                           

N. 36  registro 
 
del  30/12/2015 

Impegno somme per acquisto di addobbi, luci e festoni natalizi  in 
ambito delle festività Natalizie  2015 – Impegno e anticipazione 
somme 

  
L’anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre  alle ore 12,00 

 

Il Responsabile dell’Area P. O. n. 6 
in sostituzione 

del Responsabile di P.O. n. 2 
 

 
 

 
 

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° 23 del 20/04/2015; 

Richiamata la Deliberazione  di G.M. n° 115 del 15/12/2015 , dichiarata immediatamente 
esecutiva,  avente ad oggetto “Natale 2015 - Atto di indirizzo ed assegnazione risorse al 
Responsabile di P.O.n.6 Rag. Lo Iacono in sostituzione del Responsabile di P.O. n. 2 
Dott.ssa M. Caterina Provenzano” ; 
Che contestualmente veniva dato mandato della predisposizione di tutti gli atti di natura 
gestionale,  consequenziali; 
Considerato che in occasione  del Festività Natalizie  questo Ente provvede all’acquisto  
di addobbi natalizi e festoni da collocare nella Piazza Duomo, affinchè  si crei un festoso 
clima Natalizio; 
 
 
 
Preso atto che la Giunta, nonostante il parere contrario espresso dal Responsabile del servizio 
finanziario,  conferma  la somma di  € 340,00, proposta dall’Assessore al ramo,  da destinare 
esclusivamente per l’acquisto di addobbi, luci e festoni natalizi e quant’altro necessario; 



Che si ritiene,  in ottemperanza a quanto disposto dall’Organo esecutivo con la richiamata 
Deliberazione n° 115 del 15/12/2015,   di dover assumere l’impegno di spesa; 
Accertato che l’unica ditta disposta a fornirci quando da noi chiesto nei tempi e per l’importo di € 
340,00 Iva inclusa e l’Artistica Luminaria Badami s.r.l. – Via L 26n° 10-Portella di Mare 90030 
Misilimeri (PA); 
Atteso che è in corso la predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
Che  la spesa non può essere frazionabile in dodicesimi; 
Dato atto  altresì che la somma complessiva di € 340,00  IVA inclusa, trova imputazione al                
Tit.1, funz. 06, Servizio 03, Interv. 03,  “Manifestazioni varie” della gestione provvisoria  bilancio 
2015, e,  secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata,  gli impegni  
consequenziali  facenti capo al presente impegno somme,  sarà esigibili nell’anno 2015; 
Visto l’art. 107 del TUEL approvato con D. L.gs 267/2000; 
 
Pertanto alla luce di quanto sopra esposto  ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Giunta con  
Deliberazione n° 115 del 15/12/2015 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. di impegnare la somma complessiva di € 340,00 IVA compresa, per l’acquisto  di addobbi  
natalizi e festoni, da sistemare in Piazza Duomo,  attingendo ai fondi di cui                                      
al Tit.1, funz. 06, Servizio 03, Interv. 03,  “Manifestazioni varie” della gestione provvisoria  
bilancio 2015, e,  secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata,     
sarà esigibile nell’anno 2015; 

       2   di affidare alla ditta l’Artistica Luminaria Badami s.r.l. – Via L 26n° 10-Portella di Mare               
            90030 Misilimeri (PA) per l’ammontare di € 340,00 Iva inclusa, la fornitura di che trattasi; 

   
3 di approvare gli interventi in premessa evidenziati quali: l’acquisto di addobbi, luci e 

festoni natalizi e quant’altro necessario; 
4 di anticipare allo scrivente la somma ammontante ad € 340,00 al fine di provvedere alla 

quietanza e successiva rendicontazione relativa alle spese sostenute; 
5 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; 

6 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; 

 
 
                                                                               Il Responsabile dell’Area P. O. n. 6                   
                                                                        Fto. Rag. Vincenzo Lo Iacono 
                                                                in sostituzione del Responsabile di P.O.  2     
                                                           
 
 
       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. 

 
 
 



 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 




