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

Determinazione del Sindaco  
 
    
 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci, il giorno diaciannove  del mese di Ottobre alle ore 10.00, nella 
sua stanza, 
 

IL SINDACO  
 
 AVV. ALFONSO SAPIA 
 

VISTO l’O.R.EE.LL; 
 
VISTA la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
 
VISTA la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 

dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
 
 VISTA la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 
 VISTA la L.R. 7/92; 

 
VISTA la L.R. n. 26/93; 

 
VISTA l’allegata  proposta,  formulata dal Responsabile di P.O. n. 2 Dott. 

Fabrizio Giuliano, avente per oggetto: “ Impinguamento somma per pronto intervento 
sociale” e fatte proprie le motivazioni in essa contenute; 
 
 DATO  ATTO  che  con  deliberazione  consiliare  n. 34  del  30.7.2010 è stato 
approvato  il bilancio   di previsione  per l’esercizio   finanziario   2010;  
 
 CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario,  al fine di soddisfare le 
numerose e crescenti richieste di sostegno economico da parte dei cittadini che, versano  
in condizione di estremo disagio  a causa della crescente disoccupazione, impinguare le 
somme a disposizione per il pronto intervento sociale e contrasto alla libertà; 

 
N°   48 
 
DATA  19.10. 2010 

OGGETTO: Bilancio previsione 2010. Prelevamento dal fondo di 
riserva per impinguamento somma servizio per pronto intervento 
sociale. 



 
 VISTI: 

 l’art. 66 del D.lgs n. 267/2000, recepito dalla  Regione Siciliana con il testo  
coordinato delle leggi regionali  relative all’ordinamento degli Enti locali 
art. 566; 

 l’art. 176 del  D.lgs 267/2000  e dall’art.  578 del testo   coordinato  delle   
leggi  regionali  relative  all’ordinamento degli  enti locali;  

 il  regolamento   di contabilità vigente; 
 lo statuto comunale; 

 
 TUTTO  ciò  premesso 
 

DETERMINA 
 
In  accoglimento  dell’allegata  proposta: 
 
1) Effettuare il prelievo di € 3.000,00 dal fondo di riserva e l’impinguamento, per lo 
stesso importo, al  Tit. 1, Funz. 10, Serv. 04, Int. 05 Cap. 3540 - Servizio di pronto 
intervento sociale per situazioni di emergenza personale e familiare -   del bilancio di 
previsione 2010 al fine   di garantire la   copertura   finanziaria  per poter fronteggiare le 
molteplici richieste di sostegno economico da parte di cittadini indigenti; 
 
2) Dare  incarico all’Ufficio   di  ragioneria  di effettuare le variazioni scaturenti  
dall’adozione  del  presente atto. 
  

   
     IL  SINDACO 

          Avv. Alfonso Sapia 
 

IL RAGIONIERE CAPO 
  

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
 

Che l’atto  non comporta   spesa.         
            
          
         LA  RESP.LE DI  P.O. N. 3 
          Rag Teresa Spoto 
 
 
 
   



 
 

IL   MESSO  COMUNALE 
 

C E R T I F I C A 
 

che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal _______________________ al 
.............................................. per quindici giorni consecutivi. 
 
dalla Residenza Comunale,  .............................................            IL MESSO  COMUNALE 

                                                                                                                                                            
___________________________ 

 
 
 
 

              


