COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia Regionale di Palermo

SETTORE AMMINISTRATIVO

REPERTORIO GENERALE N.943 DEL 19/11/2013
DETERMINAZIONE N.529 DEL 19/11/2013

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO
CONTRIBUTO ALLA SOCIETA’ CONSORTILE SVILUPPO DEL GOLFO
A.R.L. – anno 2013

IL PROPONENTE
Premesso che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 31.07.2000 veniva deliberata la partecipazione
di questo Comune alla società consortile mista a.r.l denominata “Sviluppo del Golfo”, Patto
Territoriale dell’Area del Golfo di Castellammare;
Con nota prot.n. 84 del 22.04.2013, acclarata al protocollo di questo Comune al n.963 del
19.11.2013, questo Ente veniva invitato a provvedere al pagamento del contributo per l’anno 2013
che ammonta ad €.2.304,00 per spese di gestione ed
€.126,16 per spese minime di
amministrazione, per un totale di €.2430,16;
Ritenuto opportuno procedere al relativo impegno di spesa, complessivamente par ad €.2.430,16 ed
alla relativa liquidazione;
Dato atto che:
- la legge di stabilità 2013 ha differito il termine per l’approvazione del bilancio – fissato
dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 al 31 dicembre – al 30/06/2013;
- che con l’art.8 del decreto legge 31 agosto 2013, n.102, tale termine è stato ulteriormente
differito al 30 novembre 2013;
- ai sensi dell’art.163, comma 3, del citato D.Lgs 267/2000 dall’1/1/2013 il Comune è
automaticamente autorizzato ad operare in esercizio provvisorio fino al 30/11/2013;
- le spese, pertanto, potranno essere effettuate, per ciascun intervento in misura non superiore
mensilmente ad 1/12 delle somme previste nel bilancio 2012, come definitivamente
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili
di pagamento frazionato in dodicesimi;
Considerato che trattasi di spesa non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi poiché
riguardante assolvimento di obbligazioni già assunte;
Visto il D.Lgs.267 del 2000 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ;
Vista la legge regionale n.30 del 23 dicembre 2000 recante “Norme sull’ordinamento degli enti
locali” pubblicata sulla GURS n.61 del 23 dicembre 2000;
PROPONE
1 - Impegnare la somma di €.2.430,16 per il pagamento delle spese di gestione e delle spese
minime di amministrazione per l’anno 2013 della società consortile mista a.r.l. “Sviluppo del
Golfo” nel modo seguente:
quanto ad €.2.400,00 all’intervento 1010805, cap.2 , esercizio provvisorio 2013,
quanto ad €. 30,16 all’intervento 1010805, cap.3, esercizio provvisorio 2013
2 – Prelevare l’importo complessivo di €.2.430,16 nel modo seguente:
- quanto ad €. 2.400,00 all’intervento 1010805, cap.2, esercizio provvisorio 2013;
- quanto ad €.30,16 all’intervento 1010805, cap.3, esercizio provvisorio 2013;
3 – Liquidare la somma di €. 2.430,16 alla Società consortile denominata “Sviluppo del Golfo”con
sede legali in Piazza Ciullo (c/o Comune di Alcamo) e sede operativa in via Alessandro Volta, n.31
– Alcamo, – Reg. imprese di Trapani n.02009440815;
4 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario presso la Don Rizzo Banca di Credito Cooperativo per la Sicilia Occidentale EU
IBAN :IT 17 K089 4681 7800 0001 0459 065, in favore della società consortile mista a.r.l.
denominata Sviluppo del Golfo ;
IL PROPONENTE
F.to Dr.ssa E. Daniela Lo Piccolo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Ritenuto opportuno procedere al relativo impegno di spesa
DETERMINA
1 - Impegnare la somma di €.2.430,16 per il pagamento delle spese di gestione e delle spese
minime di amministrazione per l’anno 2013 della società consortile mista a.r.l. “Sviluppo del
Golfo” nel modo seguente:
quanto ad €.2.400,00 all’intervento 1010805, cap.2 , esercizio provvisorio 2013,
quanto ad €. 30,16 all’intervento 1010805, cap.3, esercizio provvisorio 2013
2 – Prelevare l’importo complessivo di €.2.430,16 nel modo seguente:
- quanto ad €. 2.400,00 all’intervento 1010805, cap.2, esercizio provvisorio 2013;
- quanto ad €.30,16 all’intervento 1010805, cap.3, esercizio provvisorio 2013;
3 – Liquidare la somma di €. 2.430,16 alla Società consortile denominata “Sviluppo del Golfo”con
sede legali in Piazza Ciullo (c/o Comune di Alcamo) e sede operativa in via Alessandro Volta, n.31
– Alcamo, – Reg. imprese di Trapani n.02009440815;
4 – Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere relativo mandato di pagamento mediante
bonifico bancario presso la Don Rizzo Banca di Credito Cooperativo per la Sicilia Occidentale EU
IBAN :IT 17 K089 4681 7800 0001 0459 065, in favore della società consortile mista a.r.l.
denominata Sviluppo del Golfo
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(art.151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267)
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione e se ne attesta
la copertura finanziaria e l’esatta imputazione della spesa alla pertinente ripartizione del bilancio e
riscontra la capienza del relativo stanziamento.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

