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OGGETTO:

Assunzione Impegno di spesa dell’importo di €. 14.000,00 per spese
connesse al funzionamento dell’Ufficio di Collocamento
Intercomunale anno 2014.

CIG:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il testo di preliminare di determina, pari oggetto, come di seguito
predisposto dal Responsabile del procedimento, DOTT.SSA CATENA
PATRIZIA SFERRUZZA;
Visti gli artt. 107 e 109 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267;
Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2000 n. 30 di recepimento del
TUEL;
7/01/2013, in ordine al
Vista la determina Sindacale n. 1 del
conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore e attribuzione
della relativa Posizione Organizzativa;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del sistema
integrato dei controlli, approvato con delibera consiliare n. 13 del
3/04/2013;
Ritenuto di dovere in conseguenza, provvedere in merito, verificato che
l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di

attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del Decreto Legislativo n.
267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA
1. Di approvare la proposta del Responsabile del Procedimento
DOTT.SSA CATENA PATRIZIA SFERRUZZA, facendola propria, nel testo
di seguito riportato, per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on
line del Comune di Castelbuono e per le finalità di cui al D.Lgs n.
33/2013 sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
IL RESP.LE SETT. I
F.TO DOTT.SSA CATENA PATRIZIA
SFERRUZZA

COMUNE DI CASTELBUONO
PROVINCIA DI PALERMO
Via Sant'Anna n.25
Tel. 0921.671013 - Fax 0921.671032
C.A.P. 90013 - Cod.fisc. 00310810825
www.comune.castelbuono.pa.it

SETTORE I
AFFARI GENERALI
Proposta n. 20 del 28-05-2014

OGGETTO:

Assunzione Impegno di spesa dell’importo di €. 14.000,00 per spese
connesse al funzionamento dell’Ufficio di Collocamento
Intercomunale anno 2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che il Comune di Castelbuono concorre nelle spese per il contratto di
locazione Rep.n.5369/2007 relativo all'affitto dei locali adibiti a sede della sezione
Circoscrizionale U.P.L.M.O. di Cefalù;
Considerato le note bimestrali con le quali il Servizio Patrimonio del Comune di
Cefalù, ci indica le somme da pagare relative alla ripartizione delle quote per affitto
sede SCICA;
Considerato che la quota bimestrale a carico del nostro Comune per l’affitto dei
locali SCICA ammonta ad € 2.196,39;
Accertato d’impegnare al cap. 17160 avente ad oggetto: “servizi connessi al
funzionamento dell’Ufficio di Collocamento Intercomunale” la somma di €.
14.000,00 per l’affitto dei locali SCICA anno 2013;
Richiamate:
1) la deliberazione di C.C n. 67 del 05.12.2013 con la quale è stato
approvato il Bilancio esercizio anno 2013;
2) la deliberazione di G.M n. 121 del 10.12.2013 con la quale è stato
approvato il “Piano esecutivo di gestione esercizio anno 2013”;
3) la determinazione sindacale n. 1/2013 con la quale sono state attribuite
alla D.ssa Sferruzza Catena Patrizia le funzioni di Responsabile di Posizione
organizzativa del 1° Settore;
Visti:
•il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 avente ad oggetto "testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali", pubblicato nella GURI n. 227 del
28.09.2000-Suppl. Ordinario n. 162;
•il vigente statuto comunale;

•il Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa :

1. Impegnare la somma di €. 14.000,00 con i fondi del redigendo Bilancio 2014 al
Cap. 17160 avente ad oggetto: “ Servizi connessi al funzionamento dell’Ufficio
Collocamento Intercomunale ” per l’affitto dei locali SCICA anno 2014.
2. Dare atto che la superiore somma non è frazionabile in dodicesimi.
3. Dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto
di
regolarità
contabile
del
Responsabile
del
Settore
Economico-Finanziario al quale viene trasmessa ai sensi dell'art.151, comma 4,
del D.Lgs 18/08/2000 n°267 recepito dall'art.551 del Testo coordinato delle
leggi regionali relativo all'Ordinamento degli Enti Locali attestante la
copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti come previsto
dagli artt. 183 e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556 del citato Testo
coordinato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO DOTT.SSA CATENA PATRIZIA
SFERRUZZA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Verifica Contabile
Esito: Favorevole

Castelbuono, lì 23-06-2014
L’ADDETTO
F.TO Maria Guarnieri

(Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)
Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla presente determina, si attesta la verifica contabile effettuata dal
Responsabile dell’istruttoria preposto, si esprime parere Favorevole sulla
regolarità contabile e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.

INTERVENTO: 1100403
CAPITOLO: 17160
ART.:
IMPEGNO: 792 - ANNO: 2014 /C
IMPORTO:
14.000,00

Castelbuono, lì 24-06-2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO PROVVIDENZA CAPUANA

Disposizione Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE del Comune di Castelbuono, ai sensi
dell’art. 32, comma1, della legge n. 69/2009, dispone che copia della presente
determina venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di
Castelbuono per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 15-10-2014.
Castelbuono, lì 15-10-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ROSARIO BONOMO

Estremi Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune
Su conforme attestazione e sottoscrizione del Messo Comunale incaricato
della tenuta dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono;
si certifica
a) l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;
b) l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o
reclami;
N. Reg. Albo: 1493
Castelbuono, lì 31-10-2014
IL MESSO COMUNALE
F.TO ANTONIO CORRADINO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO ROSARIO BONOMO

