
N. 181 R.G. 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

***** 
AREA AMMINISTRATIVA 

 

 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

N. 92 DEL 19/04/2016 RELATIVA A: 

 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

PREMESSO che con Deliberazione di G.M. n. 27 del 14/04/2016, dichiarata 

immediatamente esecutiva, è stato concesso un contributo straordinario all'I.C. Statale di 

Petralia Sottana – Geraci per richiesta da parte del Mini Consiglio Comunale di acquisto 

materiale al fine di dipingere le aule della Scuola Secondaria di I grado di Alimena per una  

riqualificazione delle stesse, dell’importo complessivo di €500,00, con imputazione 

contabile sul Cap. 1529/02  miss. 04 progr. 02 1.104 “Contributo per l’Istituto 

Comprensivo” del redigendo bilancio esercizio 2016; 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno ed alla liquidazione della somma occorrente 

di € 500,00, con imputazione contabile sul Cap. 1529/02  miss. 04 progr. 02 1.104 

“Contributo per l’Istituto Comprensivo” del redigendo bilancio esercizio 2016;   

VISTO che il termine per l’approvazione dei bilanci degli enti locali per l’esercizio 2016 è 

stato ulteriormente differito al 30/04/2016; 

ATTESO che la somma occorrente di € 500,00 non supera quella di 4/12 della previsione 

definitiva del Bilancio dell’anno 2015, relativamente al Cap. 1529/02  miss. 04 progr. 02 

1.104 “Contributo per l’Istituto Comprensivo” del redigendo bilancio esercizio 2016, Cod.  

Siope 1569; 

VISTO il Regolamento Comunale per la concessione di contributi; 

VISTA la L. R. 10/1991 

VISTI l’art. 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO il regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 

IMPEGNARE la somma di € 500,00 (eurocinquecento/00), quale contributo straordinario 

concesso all'I.C. Statale di Petralia Sottana – Geraci per richiesta da parte del Mini 

Consiglio Comunale di acquisto materiale al fine di dipingere le aule della Scuola 

Secondaria di I grado di Alimena per una  riqualificazione delle stesse, dell’importo 

complessivo di € 500,00, con imputazione contabile sul Cap. 1529/02  miss. 04 progr. 02 

1.104 “Contributo per l’Istituto Comprensivo” Cod.  Siope 1569 del redigendo bilancio 

esercizio 2016, prenotazione di spesa n. 10/2016;  

LIQUIDARE all'I.C. Statale di Petralia Sottana – Geraci la somma di € 250,00 

(euroduecentocinquanta/00), quale anticipo del 50% per le motivazioni di cui in premessa, 

mediante bonifico bancario; 

TRARRE il relativo mandato di pagamento dal Cap. 1529/02  miss. 04 progr. 02 1.104 

“Contributo per l’Istituto Comprensivo” del redigendo bilancio esercizio 2016, Cod.  Siope 

1569; 
 

Impegno di spesa e liquidazione 50% del contributo straordinario concesso con 

Deliberazione di G.C. n. 27 del 14/04/2016, da liquidare all'I.C. Statale di Petralia Sottana 

– Geraci – Alimena per richiesta Mini Consiglio Comunale di acquisto materiale per 

riqualificazione aule della Scuola Secondaria di I grado di Alimena. 



 

TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per i relativi adempimenti di 

sua competenza. 

 

F.to Il Responsabile del Procedimento                                             F.to Il Funzionario Responsabile 

     Dr Vincenzo Gangi Chiodo                                                                   Dr.ssa L. Librizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 
 

Visto, si attesta, ai sensi degli art. 151 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 La regolarità contabile del provvedimento; 

 La copertura finanziaria dell’impegno di spesa oggetto del presente atto disposto sull’intervento 

di bilancio del corrente esercizio nel medesimo indicato. 

 Dispone, pertanto, l’emissione del mandato di pagamento. 

 

Data 21/04/2016 

                                           F.to   Il Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria 

                                                                                Rag. R. Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 
 

Pubblilcata all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena da……..............…al …………............ 

 

Alimena, li .................................                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                          Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on 

line del Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o 

reclami. 
 

Alimena, li ……………………… 

                                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                                Dott.ssa L. Maniscalco 


