
 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Provincia di Agrigento 

************* 

    AREA  AMMINISTRATIVA                    
SETTORE  AFFARI GENERALI 

 
 
 

+ 
 

 
L’anno  duemilanove, il  giorno quindici   del mese di settembre alle ore 

16,30 nella  sua stanza. 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

NAZZARENO   CALTAGIRONE 
 

VISTO l’O.R.EE.LL.; 

VISTA la L.R. n. 10 del  30.04.1991; 

VISTO l’art. 51,  comma  3° L.142/90,  così come  recepito dalla L.R. 23/98; 

VISTO l’art. 6  della L.127/97 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

VISTA la  Determinazione del Sindaco n. 14 del  27.03.2009; 

PREMESSO che il Comune di Casteltermini, ai  sensi  del Decreto  20 maggio 
2009,  è risultato  beneficiario  di un  finanziamento  di  € 20.000,00 da parte  
dell’Assessorato al Lavoro  della Regione  Siciliana  per  la  realizzazione di un  
progetto  per la  valorizzazione  della   cultura  siciliana  nei  confronti  degli 
emigrati  siciliani all’estero; 

 
DATO  ATTO  che  una  delegazione  del Comune,  unitamente al  Gruppo  

Folkloristico del Tataratà,  si  recherà  in  Belgio  dal  24 al  29 settembre  p.v., con 
partenza  il  23 .09.09,  per la  realizzazione del progetto n. 1/24/bis/09; 

 
 VISTA  la  determinazione sindacale  n.  38  del  14.09.2009, e preso  atto  di   
quanto in  essa  contenuto,  con la  quale   è  stato nominato  Agente Contabile 
Interno, il  dipendente  comunale, Sig. Salvatore  Sanvito per la gestione del  
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OGGETTO: Anticipazione  straordinaria  all’Agente Contabile Interno, 
nominato con D.S. n.  38/09  
 



 

 

finanziamento  di  che trattasi, per  tutta la  durata  della  realizzazione  del progetto  
che  si  svolgerà in Belgio dal  23 al 29  settembre p.v.;  
 
 CONSIDERATO  che la  data  della realizzazione  del progetto  è   imminente  
e che  i normali tempi  burocratici  per l’accreditamento  delle  somme spettanti al 
Comune da parte dell’Assessorato  non consentirebbero  la partenza  della 
delegazione nei  tempi  già stabiliti  e già comunicati  alla Regione Siciliana; 
 

VISTA la direttiva  del Sindaco prot. 17596 del 15 settembre 2009, con la  
quale è stato  disposto allo scrivente di provvedere, mediante  propri atti,   
all’anticipazione straordinaria  all’economo di  € 20.000,00, all’Agente Contabile 
Interno, Sig. Salvatore Sanvito, per l’effettuazione  e controllo  dei pagamenti  
relativi  alle  spese  che  verranno  sostenute  per il  gruppo  Folkloristico  del Tataratà   
e rientranti  tra le  spese  del progetto n. 1/24/bis/09; 

 
RITENUTO di ottemperare  a quanto  disposto dal Sindaco; 

  
D E T E R M I N A  

 
1. Di imputare, con  carico   di rendiconto, sul Tit. 4, Funz. 00, Serv. 00, Int. 05 la 

somma  di € 20.000,00, corrispondente  al  f inanziamento  concesso  
dall’Assessorato al Lavoro della Regione Siciliana a questo comune e  che, 
nelle  more del suo  relativo accreditamento sarà necessaria per fare  fronte al 
pagamento  delle  spese  che   verranno  sostenute in Belgio per  il Gruppo  del 
Tataratà;  

2. Di antic ipare  all’Agente Contabile Interno, nominato con  D.S. n. 38/09, Sig. 
Salvatore Sanvito –C.F.  SNVSVT60R19C275Y- la  somma  di  € 20.000,00 al 
Tit. 4- Funz. 00-Serv.00- Int. 05 servizio  per  conto  terzi del bilanc io  di  
previsione  2009; 

3. Di dare  atto  che  con  separata  determinazione si provvederà  ad  approvare  
il  relativo  rendiconto; 

4. Di incamerare  le  eventuali   somme  residuanti  alla  risorsa 6 05 00 00 del 
bilancio  di previs ione  2009; 

5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario 
dell’Ente perché, ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs.267/2000, vi 
apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria e 
provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del 
medesimo decreto legislativo. 

 
      IL  RESP.LE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
          Ins. Nazzareno  Caltagirone  
                   
 
 


