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COMUNE DI CASTELTERMINI 

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

ORIGINALE DETERMINAZIONE SINDACALE  N. 53 DELL’1.12.2009 
       
     

 
 
Iniziativa della proposta: Sig.ra Romola Di Piazza  
 
 
Firma _________________________________________ 
 
Inoltrata da _____________________________________ 
 
Atti allegati alla proposta: ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
DETERMINAZIONE ADOTTATA IL _____________ 
 
N. __________ 
 
Con le seguenti modifiche ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 

- Rinviata il _________________________ 
- Respinta il _________________________ 

 
 
 
 
 

TESTO DELLA PROPOSTA 
 

 

PREMESSO che a seguito di sopralluogo effettuato presso l’impianto di depurazione sito in C.da 
Ponte Calcare di questo Comune, da alcuni Funzionari dell’A.R.P.A. di Agrigento in presenza del 
Responsabile dell’UTC, è stato rilevato il verbale di contestazione e notificazione ai sensi degli artt. 
14 e 15 della Legge 24.11.81 n. 689 per violazione di norme ambientali di cui alla L.R. n. 27/86 e 

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.____________ 
N. __________  impegno _______ 
 
Si  attesta la copertura  finanziaria 
al  Tit. __- Funz. ___- Serv.___- 
Int. ___ del bilancio  di previsione  
2009 
Somma stanziata       €. _________ 
 
Agg. per Impinguamenti    €. _________ 
 
Dedot. per storni       €. _________ 
 
Fondo disponibile     €. _________ 
 
Pag. ed impegni       €. _________ 
 
Riman. Disponibile          €. _________ 
Addi  
 
                       Il Ragioniere Capo 
                           Teresa Spoto 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2009. Prelevamento dal fondo di riserva. 
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successive modifiche ed integrazioni e D.lgs. n.258/2000, prot. n. 01 del 04.01.2005 da parte del 
Dipartimento Provinciale di Agrigento; 

 

VISTA  l’ordinanza di ingiunzione n. 407 del 17.12.2008, con la quale la Provincia Regionale di 
Agrigento ingiunge questo Ente al pagamento della relativa sanzione pecuniaria in argomento 
ammontante complessivamente a € 8.779,76; 

 

VISTA altresì, la determinazione n. 21 del 20.04.2009 del Responsabile del Settore contenzioso, 
con la quale si provvedeva alla liquidazione dell’ordinanza di ingiunzione suddetta ma che veniva 
restituita dalla Responsabile dei Servizi Finanziari,  con nota del 5.5.2009 prot. n. 9125, per 
mancanza di copertura finanziaria; 

 

DATO ATTO che con nota del 12.11.2009 prot. n. 21266, la Responsabile del Servizio 
Finanziario, in riferimento alla succitata determinazione di liquidazione a suo tempo restituita, fa 
presente che alla data odierna al titolo 1 funzione 1 servizio 5 intervento 7 esiste una copertura 
finanziaria di € 4.096,22 e che per la restante somma pari ad € 4683,54 si dovrà prioritariamente 
proporre al Sindaco un prelievo dal fondo di riserva; 

 

RITENUTO necessario ed urgente provvedere alla liquidazione dell’ordinanza di sanzione 
pecuniaria amministrativa, per violazione dell’art. 54, commi 1, 2, e 3  del D.lgs. 152/99, 
ammontante complessivamente ad € 8.779,76 

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente; 

 
VISTO il D.lg. 267/2000; 

VISTA la L.R. n.48/91;  
  
VISTA l'O.R.EE.L.L;  

 
                                                   PROPONE 

di prelevare  al Titolo 1 Funzione 01 Servizio 08 Intervento 11 del bilancio di previsione 2009 
(fondo di riserva), la  somma di €. 4.683,54 ;  

impinguare € 4.683,54  al titolo 1    funzione 01   servizio 05     intervento 7  del bilancio di 
previsione 2009.     
 
 
Casteltermini__________________ 
 
                                                                                 

      Il Responsabile del Settore Contenzioso 
                                                                                              Ins. Romola Di Piazza 
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DETERMINA DEL SINDACO 

 

IL SINDACO 

LETTA la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni in essa esposte; 

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 22 del 8.4.09 è stato approvato il bilancio 
di previsione 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011; 

RITENUTO  necessario provvedere in merito 

VISTA   la L.R.  n.  48/91; 

VISTO il D.L.vo  n. 267/2000; 

DETERMINA 

1)  Prelevare  al Titolo 1   Funzione 01   Servizio  08  Intervento 11 del bilancio di previsione 2009  
(fondo di riserva), la  somma di €. 4.683,54, 

 impinguare € 4.683,54  al titolo  01   funzione  1   servizio 05     intervento  07  del bilancio di 
previsione 2009; 
 
2) Dare incarico all’Ufficio di Ragioneria di effettuare le variazioni scaturenti dall’adozione del 
presente atto. 

 

                                                                                            IL    SINDACO    
                      Avv.   Alfonso   Sapia 

 

ATTESTAZIONE  FINANZIARIA 

Si  attesta che l’atto non comporta spesa. 

 

        

                                                                                  


