
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 
Originale  determinazione del Sindaco  

    
 
 
 
 

 
L’anno duemilanove, il giorno Quattordici del mese di Settembre  alle ore 11.00, 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; 
 
PREMESSO che questa Amministrazione ha presentato istanza  ed allegati   relativi  

alla  r ichiesta   di  f inanziamento  di cui  al decreto  dell’Assessorato  del lavoro, della 
previdenza sociale, della   formazione  professionale e dell’emigrazione,  20 maggio  2009- 
Valorizzazione della  cultura  sic iliana nei  confronti  degli  emigrati siciliani all’estero  e 
delle loro comunità- Chatelet, La Louviere-  Charleroi; 
 

DATO ATTO che l’Assessorato Regionale al Lavoro, con nota prot. n. 28892 del 
10.8.09, assunta al nostro protocollo al n. 16074  del 18.08.2009,  ha comunicato che l’On. Le 
Assessore ha disposto un finanziamento di € 20.000,00  per le attività di cui all’art. 24/bis 
L.R. 55/80 anno 2009; 

 
CHE successivamente, il suddetto Assessorato al Lavoro, con nota prot.  n. 17293 del 

10.09.2009, ha  comunicato che con D.R.S. n. 775/09 dell’8 settembre 2009 che  la suddetta 
somma di € 20.000,00 è  stata impegnata a favore di questo Comune; 

 
CONSIDERATO che nelle attività del progetto f inanziato n. 1/24/bis/09, che avranno 

luogo in Belgio dal 24 al 29 settembre p.v.,  sono previste delle esibizioni del Gruppo 
Fokloristico del Tataratà composto da n. 28 figuranti suddivisi  tra combattenti , tamburi e 

 
N°  38 
 
DATA 14.09.2009  

OGGETTO:Nomina del Dipendente Salvatore Sanvito quale agente 
contabile interno per la gestione del finanziamento concesso per  il 

progetto n. 1/24/bis/09, finanziato dalla Regione Siciliana.  



corte le cui spese di viaggio, vitto,  pernottamento ed altre eventuali  sono a carico del 
suddetto progetto; 

 
DATO ATTO  che  è  necessario individuare una figura che durante il viaggio in 

autobus e il  soggiorno del Gruppo Folkloristico in Belgio dovrà occuparsi dei pagamenti di 
tutte le spese sostenute e dell’ acquisizione delle pezze giustif icative per la necessaria 
rendicondazione; 

 
DATO  ATTO, altresì,  che sarebbe opportuno  che i  compiti  di cui   sopra  vengano 

svolti  da un   dipendente  dell’Ente;  
 
CONSIDERATO che tra i Componenti del Gruppo Folkloristico del Tataratà  è  

presente   il Sig. Sanvito Salvatore, nato a Casteltermini  il  19.10.1960, dipendente del  
Comune   di  Casteltermini; 

 
RITENUTO  di  nominare  il Sig.  Sanvito  Salvatore Agente Contabile Interno per la  

gestione  del contributo  di  € 20.000,00,  concesso  per il progetto   n. 1/24/bis/09 
dall’Assessorato Regionale al Lavoro; 

 
RITENUTO  di  dover   provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
- Di nominare il  Sig. Salvatore  Sanvito nato a  Casteltermini il  19.10.1960, C.F SNV 

SVT 60R19C275Y,  Dipendente  di  ruolo   di  questo Ente, nonché  componente   del  
gruppo del   Tataratà , Agente  Contabile Interno,   a titolo    gratuito, per la gestione  del  
contributo  di  € 20.000,00 concesso  a  questo  Comune,   per il f inanziamento  del progetto 
1/24/bis/09 che  verrà  realizzato in  Belgio   dal  24 al  29  settembre p.v. 

- Dare  atto   che il Sig.  Salvatore  Sanvito  avrà  la responsabilità  dell’effettuazione ed 
il  controllo   dei pagamenti  relativi alle   esigenze del  Gruppo  Folkloristico  e rientranti  tra 
le  spese del progetto; 

Dare atto  altresì  che   tutte le   spese  dovranno   essere   documentate  dalle   relative  
pezze  giustificative che occorreranno   in  fase    di  rendicontazione   finale   del progetto,  
così  come richiesto  dal  competente  Assessorato. 

Dare atto  che,  qualora  dovessero residuare   delle somme dal su  citato importo,  
dovranno essere restituite  dall’agente contabile interno al  settore   finanziario di  questo 
Comune 

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 
             


