
  

 
                                                                              Provincia di  Palermo 

Area  Amministrativa                                                              
                                                                                                                                       R. G.  587                                

 

DETERMINAZIONE  DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE n. 322 del  28/12/2015  ad 

oggetto: Impegno di spesa per quota sociale 2015   GAL ISC Madonie. 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 

PREMESSO: 
- che con deliberazione di G.C. n. 50 del 03/06/2008 il Comune di Alimena ha aderito all’Associazione  

GAL  ISC Madonie ,approvandone lo Statuto ed il Regolamento interno; 

- che con la medesima deliberazione l’Amministrazione Comunale si impegnava a reperire le somme relative 

alla quota di adesione ed alla quota associativa annuale; 

- che con  deliberazione n. 5 del 21/02/2009 il Consiglio Comunale prendeva atto ed adottava la citata 

deliberazione n. 50 della Giunta Comunale; 

- che con  deliberazione n. 66 del 16/07/2009 la G.C. confermava l’impegno a mantenere la partecipazione al 

partenariato del GAL ISC Madonie; 

 RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno  della  somma di  €. 677,97 quale quota sociale per 

l’anno 2015 ; 

VISTI : 

- la deliberazione del C.C. n. 28  del 29/12/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’ anno 2015; 
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

    

DETERMINA 
 

1- IMPEGNARE, per i motivi di cui in premessa, la somma di €. 677,97  quale quota sociale anno 2015 in 

favore del Gruppo di Azione Locale GAL ISC Madonie,  sull’intervento 1.12.06.05 – cap. 1500/10 “ Quota 

adesione GAL ISC Madonie” del   bilancio dell’esercizio in corso, (codice SIOPE 1565) che presenta la 

necessaria disponibilità ; 

2 – DARE ATTO che con successivo atto si provvederà alla liquidazione della superiore somma; 

3- TRASMETTERE copia delle presente determinazione al Responsabile dell’Area Economica e 

Finanziaria per gli adempimenti di competenza .  

 

                                                               Il Funzionario Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                              F.to D.ssa Leonarda Librizzi   

 

__________*_________ 

 

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Vista  la determinazione che precede, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 si appone 

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

 

Alimena lì  28/12/2015                                                               Il  Funzionario Responsabile dell’Area 

                                                                              Economica e  Finanziaria                                                                    

F.to Rag. Rosanna Russo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              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 Lucia Maniscalco 

 

  


