
 

 

 

 

COMUNE DI CASTELTERMINI 
Provincia di Agrigento 

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

AREA  AMMINISTRATIVA  
SETTORE  AFFARI GENERALI 

 
 
 

+ 
 

L’anno  duemilanove, il  giorno otto del mese di ottobre alle ore 10.00, 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  attraverso il    regolamento (CE) n. 1698/2005, la Comunità  
Europea  ha definito  un  quadro giuridico  unico  per il  sostegno  allo   sviluppo 
rurale da parte del FEASR(Fondo   Europeo  Agricolo per lo   sviluppo   Rurale),  
evidenziando  che le   misure  concernenti  l’economia rurale  devono   essere   
attuate di preferenza  attraverso  strategie   di  sviluppo   locale; 
 
 VISTO  il  programma  di  Sviluppo  Rurale  della   Regione  Sicilia,  
approvato  dalla   Commissione   Europea  con  decisione n. C(2008) 735  del  
18.02.2008 per  il periodo  2007-2013; 
 
 DATO  ATTO   che, in  aderenza  a  quanto previsto  dal SPR 2007-2013, per  
promuovere  l’attuazione  di piani  di  sviluppo locale  a valere  sull’Asse  IV 

N. 145    del registro 
 
Data  8.10.2009 

OGGETTO:  Versamento  quota  per la costituzione  del  fondo  
comune di  cui  all’art. 6 dell’atto  costitutivo GAL PLATANI 



 

 

“Approccio  Leader” i beneficiari  del programma  sono un insieme  di  partners 
denominati  “Gruppi   di Azione Locale – GAL” 
  

CONSIDERATO  che, con  deliberazione   n. 33 del  27.05.2008, il Consiglio  
Comunale   di Casteltermini ha approvato  di   aderire   alla  costituenda  
Associazione “Platani  Quisquina- GAL  della  Quisquina” con sede  in Santo  
Stefano  Quisquina (AG) C.da Pietranera- CF 02345860841  tra i  Comuni  di 
Casteltermini, Santa Elisabetta, Sant’Angelo  Muxaro, Cattolica Eraclea, Raffadali 
ricadenti  nell’area  del  Platani  al fine  di elaborare  un Piano  di Sviluppo  Locale  a 
valere sull’Asse IV Approccio  Leader  del PSR 2007-2013; 

 
VISTO   l’atto  costitutivo, Rep. 171354/09, di Associazione denominata 

“GAL PLATANI”   tra i  Comuni  sopra citati, la cui  carica di   Presidente è  stata  
conferita  al Sindaco  di  questo Comune, Avv. Alfonso Sapia  ; 

 
RILEVATO  che  all’art.  6  del  su  citato  atto   costitutivo viene stabilito  

che   ciascun  Comune,  facente parte del GAL PLATANI,  dovrà  versare la  quota di  
€ 1.000,00 a fronte  della quota  di  €  5.000.00 che   è  stata   fissata  come primo    
fondo   comune; 
 
 RITENUTO  di  provvedere in merito; 

 
Per  i   su   esposti   motivi 

D E T E R MI N A  
 
 Di impegnare la  somma  di  € 1.000,00, al Tit. 1- Funz. 1- Serv.1- Int. 3 del 

bilancio  di previs ione  2009 
 Dare atto che la  superiore  somma  verrà versata da ciascun  Comune facente 

parte del GAL PLATANI  ed occorrerà  per l’ istituzione  del  fondo  comune  
di  € 5.000,00,previsto  dall’art.  6 dell’Atto  costitutivo  dell’Associazione; 

 Dare mandato  all’Ufficio  di Ragioneria di provvedere  al   versamento  della  
quota di  € 1.000,00 che  dovrà avvenire a mezzo   bonifico    bancario  sul   
conto corrente intestato All’Associazione  GAL  PLATANI avente il seguente 
codice  IBAN : IT52N0880082890000000201407 

 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 
  
Pcsindaco:affarigenerali\versamentoquota galplatani 

 
 


