
 
C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Copia  determinazione del Sindaco  
 
    
 
 
 
 

 
 
L’anno duemilanove, il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 12.00, nella 
sua stanza, 

IL SINDACO  
 AVV. ALFONSO SAPIA 

Visto l’O.R.EE.LL; 
Vista la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991; 
Vista la legge 8 Giugno 1990 n. 142, come recepita con legge regionale 11 

dicembre 1991, n. 48, modificata dalla L.R. 30/2000; 
 Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche; 
 Vista la L.R. 7/92; 

Vista la L.R. n. 26/93; 
 

VISTA  l’allegata  proposta,  formulata dalla  Responsabile del  servizio 
finanziario, Rag. Teresa Spoto, avente per oggetto: “Bilancio  di previs ione  2009. 
Prelevamento  dal  fondo di riserva”; 
 
 VISTO  il  bilanc io  di previs ione  per l’anno   2009, approvato   con  
deliberazione  di  Consiglio Comunale  n. 22/09; 
 
 CONSIDERATO  che  la  copertura finanziaria per il  noleggio  pulmino  nel  
relativo   capitolo del   su  citato bilanc io  è    di  €  500,00; 
 
 DATO  ATTO   che  con  determinazione  del  settore   AA.GG. n.  151/09 è stata   
indetta l’asta pubblica  per  il noleggio  con  conducente  per  trasporto  persone  per   
zona   Cimitero  e ritorno  nei  giorni  31  Ottobre,  1  e 2 Novembre 2009 ed  è stata 
impegnata  la complessiva  somma di  € 2.000,00;  
 
 CONSIDERATO  che  è  necessario  garantire  il noleggio  del pulmino;  
 

 
N°  46 
 
DATA  14.10. 2009 
 

OGGETTO: Prelievo   dal  fondo   di  riserva  per  l’indizione  asta pubblica  
per il  servizio noleggio  automezzi con  conducente  per il  trasporto di  persone  
per la  zona   Cimitero e ritorno nei   giorni   31 ottobre , 1  e  2 novembre  2009 



DATO ATTO che alla data odierna al  Tit. 1, Funz. 10, Serv. 5, Int. 3 al  cap. 
3800,  come   sopra  evidenziato  non è disponibile la somma   di   € 2.000,00; 

 
 CHE è possibile effettuare un prelievo dal fondo di riserva, ai sensi dell’art. 166 
del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi dell’art. 566 del Testo Coordinato delle Leggi 
Regionali relativo all’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
 VISTO il  regolamento   di contabilità vigente; 
 

VISTO lo statuto comunale; 
 
 TUTTO  ciò  premesso,  

DETERMINA 
 
In  accoglimento  dell’allegata  proposta: 
 
1) Effettuare il prelievo di  € 1.500,00 dal fondo di r iserva e l’impinguamento, per lo  
stesso importo,  del  Tit. 1-Funz. 10- Serv. 5- Int. 3 , cap. 3800,  del  bilancio   di 
previsione   2009, al  f ine  di  garantire la  copertura  finanziaria  per  l’ indizione  
dell’asta  pubblica per la   fornitura  di servizio  noleggio automezzi  con conducente per  
trasporto  persone  per  zona Cimitero  e ritorno nei  giorni  31  Ottobre, 1 e  2 Novembre 
2009; 
 
2) Dare  incarico all’Uffic io   di  ragioneria  di effettuare le variazioni scaturenti  
dall’adozione  del  presente atto; 

 
IL RAGIONIERE CAPO 

ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91,  
 

ATTESTA 
Che l’atto  non comporta   spesa.  
 
 
 
         IL  RAGIONIERE  
                  Rag. Teresa Spoto   
      
 
 
 
     


