
COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO 

Area Amministrativa 

R.G.n. 594 

 

N.    329    
Oggetto 

Impegno di spesa per trasferimento somme all’Unione dei Comuni 

Re.Al. Imera – anno 2015  del 29/12/2015 

  

Il Funzionario Responsabile 

PREMESSO: 

- che  la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 115 del 29/12/2015, dichiarata 

immediatamente esecutiva, ha deliberato di erogare in favore  dell’Unione dei Comuni RE.AL. 

IMERA un contributo per l’esercizio 2015 pari ad € 27.600,00 a sostegno delle attività  svolte 

dall’Unione stessa ; 

- che  nella medesima deliberazione è dato atto che la spesa graverà  sull’intervento 1.01.01.05  

Cap. 1500.8 “Trasferimento Unione dei Comuni Re.Al.Imera“ del bilancio corrente esercizio 

finanziario; 

RITENUTO che occorre provvedere all’impegno della superiore somma per il successivo 

trasferimento all’Unione; 

VISTE: 

-  la deliberazione del C.C. n. 28 del 29/11/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il bilancio di previsione dell’ anno 2015; 

  

D E T E R M I N A 

 

Per i motivi   in premessa espressi: 

• IMPEGNARE la somma  di  € 27.600,00 per  il trasferimento all’Unione RE.AL Imera, 

quale quota di compartecipazione a carico del Comune per l’anno 2015; 

• IMPUTARE  la superiore somma   all’intervento 1.01.01.05 Cap. 1500/08  “Trasferimento 

somme all’Unione RE.AL. Imera” del  bilancio di previsione del corrente esercizio 

finanziario; 

• TRASMETTERE  al Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria il presente 

provvedimento per  l’adozione dei successivi atti di competenza. 

                                                                                 Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

        F.to D.ssa Leonarda Librizzi 

 

 

 

          -------------------------------------------------*--------------------------------------------------- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

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  30/12/2015     

                                                     Il 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 

 

 
 


