
 

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 sedici del mese di Dicembre alle ore 17.00, 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, avente per oggetto: “Santo Natale  2010- Epifania  

2011, Provvedimenti”a firma  della Responsabile di P.O. n. 2, Dott. Fabrizio   Giuliano; 

 

VISTO il parere contabile  reso  dalla Responsabile di P.O. n. 3, Rag. Teresa 

Spoto,  che  attesta  la  copertura finanziaria ma,  che, alla  data odierna, ritenendo la 

spesa in contrasto con le delibere di Consiglio Comunale n. 41/2010 e n. 73/2010,  

esprime parere contabile  contrario;  
  

TENUTO CONTO soprattutto che le manifestazioni  che dovranno essere 

organizzate avranno sicure ripercussioni positive che andrebbero ad incidere  

principalmente  sul  commercio  locale,  considerando che  saranno  invitate le ditte  del 

territorio alle quali  verrà data la possibilità di  esporre le produzioni  proprie, attraverso  

gli stands che saranno appositamente allestiti; 
 

CONSIDERATO, altresì,  che per creare il  clima   di festa, che  anche  in questo 

periodo di crisi è giusto  garantire  alla  collettività castelterminese, occorre  addobbare a 

festa  le  vie principali  cittadine; 
 

 

N°  58 

DATA  16.12. 2010 

 

OGGETTO: Prelievo  dal  fondo   di  riserva   delle  somme 
necessarie  per  consentire l’organizzazione  delle manifestazioni 
natalizie. 



CONSIDERATO  che, è opportuno organizzare in maniera  adeguata  tutte le 

manifestazioni  inerenti le prossime  festività natalizie, che  ormai  sono imminenti e che 

non sono assolutamente prorogabili ;  

 

CONSIDERATO, altresì, che alla luce di quanto sopra,  lo scrivente ritiene di 

poter  disattendere il parere contabile contrario,  considerando  che è in  corso  di 

pubblicazione il  provvedimento  regionale inerente  una deroga al patto di stabilità che  

consente  a  questo Ente di  non sforarlo;  

 

 DATO  ATTO  che nella voce in bilancio relativa  alle manifestazioni varie non 

è disponibile la somma  occorrente che presuntivamente  dovrebbe ammontare € 

12.000,00; 

 

RITENUTO  necessario, al   fine  di   provvedere in merito, prelevare   dal   

fondo   di  riserva C.I. 1010801 la  somma di  € 12.000,00 per impinguare  il  C.I. 

1060303 ; 

 

 TUTTO  ciò  premesso 

DETERMINA 
 

In  accoglimento  dell’allegata  proposta: 

 

1) Effettuare il prelievo di € 12.000,00 dal fondo di riserva C.I. 1010801 per  

impinguare, per lo stesso importo, il  C.I. 1060303  del   bilancio di previsione 2010, al 

fine   di garantire la   copertura  finanziaria  e consentire di poter provvedere ad 

organizzare tutte le manifestazioni relative al Santo Natale;  

2) Dare  incarico all’Ufficio di ragioneria  di effettuare le variazioni scaturenti  

dall’adozione  del  presente atto; 

3) Assegnare la somma di  € 12.000,00 al Responsabile di P.O. n. 2,  Dott. Fabrizio 

Giuliano,  dando atto che la spesa troverà  imputazione  al C.I. 1060303  del  bilancio di 

previsione 2010  (Intervento relativo a Manifestazioni  varie); 

 

     IL  SINDACO 

             F.to   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 

 

La  copertura  finanziaria  del presente atto. Si  esprime  parere contabile  contrario 

perché  l’atto è in contrasto con le  deliberazioni n.41 dell’11.10.2010 e n. 73 del 

29.11.2010                 

         LA  RESP.LE DI  P.O. N. 3 

             F.to 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 

                                                                             

___________________________ 

 

 

 

 

              


