
 

 

 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Provincia di Agrigento 
************* 

 

AREA  AMMINISTRATIVA  
 

SETTORE  AFFARI GENERALI 
 
 
 

+ 
 

 
L’anno  duemilanove, il  giorno diciotto del mese di agosto alle ore 11,00, 
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  con  la deliberazione consiliare  n. 29 del 16 marzo 2006,  

questo Comune ha aderito, in qualità di  socio ordinario, al Polo Universitar io della 
Provincia  di Agrigento; 

 
CHE,  con la suddetta  deliberazione,  il Cons iglio ha preso atto degli obiettivi  

e le f inalità previsti nello Statuto del Polo Universitario, accentrando   tutte le  norme 
nello  stesso previste; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 del c itato Statuto, il nuovo socio  è  

tenuto a versare, all’atto  di ammissione,almeno dieci  quote consortili dell’importo di 
€ 516,46  cadauna e che, ai sensi dell’art. 6, i  soci sono tenuti a versare annualmente, 
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al Polo Universitario,  un  contributo obbligatorio non inferiore alla somma  conferita 
in sede    di adesione; 

 
DATO ATTO che questo Ente ha stabilito di partecipare  al Polo Universitar io 

con n. 10 quote di   516,46 ciascuna, per un importo  complessivo di € 5.164,60; 
 
 DATO ATTO, altresì, che per gli anni 2006 e 2007 si è provveduto alla 

liquidazione della quota associativa;  
 
CONSIDERATO che per l’anno 2008, il Settore preposto, per mera 

dimenticanza, non ha provveduto a liquidare in favore del Polo Universitario di 
Agrigento, la quota associativa e che comunque va liquidata, in esecuzione di quanto 
deliberato dal Consiglio Comunale con l’atto sopra citato;  

 
VISTA la nota Prot. n. 14688 del 23 luglio 2009 del Polo Universitar io della 

Provincia di Agrigento, con la quale viene sollecitato il versamento contributi annuali 
non ancora versati, relativi per l’anno 2008, che ammontano ad €. 5.160,00;  

 
RITENUTO, pertanto, doveroso  procedere alla liquidazione  dell’ importo di € 

5.164,00  in favore del Polo Universitario di Agrigento; 
 

 
D E T E R M I N A  

 
 Di liquidare al Polo Universitar io di Agrigento la  somma di  € 5.164,00, quale  
quota associativa per l’anno 2008; 
 

Di fare fronte alla spesa con i fondi  di  cui all’ Imp. 2294 e 714 Tit. 1 Funz. 04 
Serv. 05  Int. 05 del bilancio comunale 2008 e 2009; 

 
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 Responsabile dell’Area Amministrativa 
Nazzareno Caltagirone 
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