
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

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

 
ORIGINALE DETERMINAZIONE SINDACALE N.65 DEL 28.12.2009 

    
   

 
 
Iniziativa della proposta: Responsabile Area di P.O. n. 4 
           Arch. Fabio Pulizzi  
 

Firma ______________________________ 
 
Inoltrata da _____________________________________ 
 
Atti allegati alla proposta: ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
DETERMINAZIONE ADOTTATA IL 28.12.2009 
 
N. 65 
 
Con le seguenti modifiche ________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

- Rinviata il _________________________ 
- Respinta il _________________________ 

 
 

TESTO DELLA PROPOSTA  DI DETERMINAZIONE 
 
 PREMESSO che con Determinazione del Sindaco n. 68 del 3.10.2002, è stata 
approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Casteltermini e l’Agenzia delle 
Entrate per la fornitura dei servizi di valutazione tecnico – estimativa e consulenza 
specialistica”; 
 
 DATO ATTO che, successivamente, con apposita convenzione tra il Comune 
di Casteltermini e L’Agenzia delle Entrate, dal 1 dicembre 2003 è stato attivato “ Lo 
sportello di assistenza al contribuente”; 
 
 CONSIDERATO  che con l’attivazione del predetto sportello si è assicurato e 
sviluppato l’assistenza ai contribuenti, migliorando le relazioni con gli stessi; 

ATTESTAZIONE 
Cap._________  art.____________ 
N. __________  impegno _______ 
Si attesta la copertura finanziaria al 
Tit.1 - Funz.1 -Serv.8 Int.3  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:  Rinnovo convenzione tra il Comune di Casteltermini e l’Agenzia delle 
Entrate 



 Visto che il 31.12.2009 va a scadere la predetta convenzione e che necessita, al 
fine di assicurare alla cittadinanza un contatto più diretto con gli uffici e l’Agenzia 
delle Entrate, rinnovarla , per la durata di anni tre, dal 1.1.2010 al 31.12.2012, alle 
medesime condizioni della precedente convenzione; 
 
 CONSIDERATO  che l’Ente s i fa carico delle spese di gestione funzionale  e 
che per la spesa dell’ utenza telefonica, in base alle fatture Telecom relative all’anno 
2009, si calcola una media di circa €. 92,00 a bimestre, si presume che la spesa 
ammonterà a circa €. 550,00 annui;   
 
  Per i motivi su esposti; 
 
 Vista la L.R. n.48/91; 
 Visto il D.lgs n.267/2000; 
 Visto  l’O.R.E.L.; 
 

PROPONE  
 

 Di rinnovare l’allegata convenzione tra il Comune di Casteltermini e l’Agenzia 
delle Entrate, per la durata di anni tre, dal 1.1.2010 al 31.12.2012; 
 
 Di dare atto che la presente comporta una spesa presunta di €.550,00 annui, per 
come meglio in premessa specificato; 
 
 Di fare fronte alla spesa con i fondi del Tit.1, Funz.1, Serv.8, Int.3 del bilanc io 
pluriennale 2009/2011, annualità 2010/2011; 
 
 Di stabilire che la spesa relativa all’anno 2012 dovrà essere prevista nel 
bilancio pluriennale 2010/2012; 
 
 
       Il Responsabile dell’Area di P.O. n. 4 
             F.to Fabio Pulizzi 
 

Determina del Sindaco 
 

IL SINDACO 
 
 Letta la superiore proposta e fatte proprie le motivazioni; 
 
 Ritenuto necessario di provvedere in merito; 
 
 Vista  la L.R. n. 48/91; 
 
 Visto il D.lgs n. 267/2000; 
 
 



 
DETERMINA 

 
 Di rinnovare l’allegata convenzione tra il Comune di Casteltermini e l’Agenzia 
delle Entrate, per la durata di anni tre, dal 01.01.2010 al 31.12.2012; 
       
                Il Sindaco 
         F.to  Avv. Alfonso Sapia 

 
 

ATTESTAZIONE FINANZIARIA 
 

 Si appone il visto di regolar ità contabile, attestante la copertura finanziaria così 
come previsto dal 4° comma art. 151 D.L.vo  267/2000, per gli anni 2010/2011; 
 
 La spesa relativa all’anno 2012 dovrà essere prevista nel bilanc io pluriennale 
2010/2012; 
 
 
 
 
 
       La Responsabile del Servizio Finanziario 
            F.to  Ragioniera Teresa Spoto 
 


