
                                                                                                                                

                                                                            

                                      COMUNE DI CASTELTERMINI                        File n. 163-09 

Provincia di Agrigento 

AREA AMMINISTRATIVA 

SETTORE SERVIZI SOCIALI 

 
 DETERMINAZIONE 

 
 
N.   163    del registro    
 
Data  22.10.2009 
 

OGGETTO: Anticipazione straordinaria e urgente              
all’economo  per tabelle dietetiche asilo nido comunale. 

 
 

L’anno duemilanove , il giorno ventidue, del mese di ottobre alle ore  16:00, 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  si rende necessario ed urgente la richiesta di nuove tabelle dietetiche  per 

i bambini che frequentano l’asilo nido comunale, all’ AUSL  n.1   - Servizio Igiene Alimenti 

e Nutrizione – Villaggio Mosè – Agrigento -; 

 

 Che ciò comporta il versamento di € 511,81 più spese postali,  a mezzo bollettino di 

conto/corrente; 

 

Ritenuto pertanto, di anticipare la somma complessiva di € 513,00 all’economo comunale, 

al fine di effettuare il versamento sopra indicato, in tempi brevissimi;  
 
 Vista la L.R.214/79; 
 
Viste le Linee Guida del I.N.R.A.N.(Istituto Nazionale per la Ricerca degli Alimenti e della 
Nutrizione); 
 
Per quanto sopra 
 
 

DETERMINA 
 

   Di anticipare all’Economo Comunale, in via urgente e straordinaria, la somma 

complessiva di € 513,00, da versare all’ AUSL  n.1   - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 

– Villaggio Mosè – Agrigento – a mezzo bollettino di conto corrente postale, con carico di 

rendiconto al tit.1 funz.00 serv. 00 interv.06 

 
 
   Di fare fronte alla superiore spesa coi fondi di cui al tit 1 funz.10 serv.1 interv 2 – cap 

3160 del bilancio 2009; 

 

   

                                                     IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA                                                                               
                                                                            Nazzareno Caltagirone                    
 

  

 

 

 



 
 

                Determ.  n.163  del    22.10.2009    Settore Servizi Sociali –Asilo Nido 

Oggetto: Anticipazione straordinaria e urgente all’economo  per tabelle dietetiche 
asilo nido comunale. 
 
==================================================================== 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 

ai sensi del testo coordinato delle leggi regionali relative all’ordinamento degli 
 Enti Locali 

 
 
Casteltermini,lì________________ 
 
                                                                                   La Responsabile  del Servizio  
   
                                                                                  _____________________________ 
 
 
================================================================== 
 
                                             CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE  
 
                                                  IL SEGRETARIO  COMUNALE 
  
su conforme dichiarazione del Messo Comunale, 
 
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è  stata pubblicata all’ Albo Pretorio dal__________ 
 
al ________________ , per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza Comunale, lì_____________ 
 
                                                                                         Il Segretario  Comunale 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
==================================================================   


