
  

 
                                                                              Provincia di  Palermo 

Area  Amministrativa       
R. G. 588                                                                                    

 

DETERMINAZIONE  DEL  FUNZIONARIO RESPONSABILE n. 323  del  28/12/2015   ad 

oggetto: Impegno di spesa per versamento quota di adesione al PIST “Città a rete Madonie –

Termini”  . 

Il Funzionario responsabile 

PREMESSO: 
- che con deliberazione di G.C. n. 08 del 21/02/2009 il Comune di Alimena ha approvato il 

Protocollo di intesa per l’attivazione del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale (PIST) Madonie 

“La Città a rete Madonie-Termini Imerese” ; 

- che in data 20 novembre 2009 presso il Comune di Gangi è stato formalmente sottoscritto il 

Protocollo di intesa fra i 28 comuni che compongono la Coalizione territoriale,l’Ente Parco delle 

Madonie, la Provincia Regionale di Palermo e il Partenariato Pubblico-Privato; 

 - che   l’Ufficio Unico del Pist n. 22 ha richiesto  il versamento della quota annua di € 1,00 per 

abitante, necessaria per il funzionamento dell’Ufficio Unico ; 

- che la quota variabile relativa al 2015 per il Comune di Alimena ammonta ad € 2.224,00, tenuto 

conto della quota di € 1,00 per abitante  alla data del 31.12.2009; 

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere all’impegno della somma di € 494,00   al fine di 

consentire il funzionamento dell’Ufficio Unico; 
 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 la somma di €  494,00 quale quota   dovuta per il funzionamento dell’Ufficio 

Unico  del PIST “Città a rete Madonie –Termini” ; 

2 IMPUTARE  la superiore somma    all’intervento 1.12.06.05 – cap. 2163/02 “Trasferimento quota 

PIST”, del bilancio di competenza, (codice SIOPE 1565),   dando atto che si provvederà alla 

liquidazione con successivo provvedimento; 

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

Finanziaria per gli adempimenti di competenza . 

 

                                                               Il  Responsabile  dell’Area Amministrativa 

                                                                              F.to  D.ssa Leonarda Librizzi   

                                                                                 

  

Il Funzionario Responsabile dell’Area Economica  
 

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

attesta la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria dell’impegno di spesa 

oggetto del presente atto.   

 

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   

 

 

 


