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DET ERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEI, SETTORE SERWZT GENERAT,I

OGGETTO: Rimborso deposito cauzionale,locali del centro sociàle aìl'Associazione
Ricreativa FL,{Sll. - Impegno somina e liquidazioEe-

L enno duemjl.àdodjci ìl giomo q i:rro del mese di Setrembre nelia Casa Comunale e neÌ1a sua

I]- IlOSPONSABII,E DEI SIR.ITZI GEì{ERA.LI

VISTO l'àfi. I del D. Lgs. 30.03.2001, n' l65l
\ISTO l'ordinaÌnento regioDale degli eìiti localj così come modificaio dalla legge regìonale n.

,18191 (che ha recepìto la L.1,12190). dalla legg€ r€glcnale n'2,:r'98 (che he fecepito la L. n. 117/91 e

successive modiiicazioni) e dalla legge regicnale n'10,/2000:
1-ISTO l'ordinainenro fiDenzierio e contabile denli enti locaìi:
\r1STO 10 Stetuto deL Comrner
1-ISTO il Regolamenlo Comunale di Conrabilirà;
D-{TO ATTO che questo Comure non è prowistc di personale con qualifica dilr:enziale;
CONSIIEIì-{TO che l'an. 51. comna 3-lìs, delìa Legge 08i06i1990, n. t:12, rccepiro

nell'ordìnamento regionale, dìspone che per tali Enti 1e funzioìti Ci cui al coÌnma: del medesimo aft. 51
,. no,rol , o"i -e p. - "b.i dc,l ri'..io dei e ri:

1iIST,{ la determinazione sindecàle no 6t del 10.11.2011 esecudva ai sersi di legge. con la quale
viene conlerìto l'ìrcarico di direzionc del I seLtore SS.GG. al Vice,Segetario dot!.sse Nl.Porcàrc;

\rlSTA Ia deliberazione del C.C. n. :1 del 20,'07i1012- dìchiarara imrnediaralllente esecutiva, con
la qnale è steto approveto il Bilarcìo di prelisione per l'esercizio finanziario 2012 e i1 Bjlàncio pl,.rricnnale
2012i 2011:

DA.TO ATTO che la Giìnta Municipale he essegrato il pieno esecutìvo di gesrìone ai responsàbili
di setrore con propdo arto n. il del 1? 0 E.2012:

\aISTO il contràflo stipulato il 01.06.1996. regisùeto e Sciacca ìl 21.06.1996 al n. 62: serie 1 in cui si
evince che l' Associazione Rìcreatira fLASH con rice.,..Lta di \ersaìreoto n. 641 del 04/0612012 ha lersato
la somma di lire 600.000 oggì € :09,83 quale deposilo .euzionale per la stipule del contrarto;

YISTO il contratto sdpulalo il i 9.01.2011 rep. 661, resislraio a Sciacca il 22.01.2011 al n. ,101 seie I
in c.ri si evince chc I'Associazionc sol ra ciraia con ricevuta dì versamcnio n. 01 del 20.09.:010 ha lersaio
la somma di € :45,0-1 quale inregrazioxe deposiro ca,Jzi.rile siàL cosrituito, per la stiFula dcl contrài1c;

" il-l del 0,1/09/2012



!-ISTO l'art.]2 del contraito di locazìone do,/e si e\'ìnce che La sornma depositaia dal locaiario
garenzie dei dannj, accantocata come cauzione in conformiià alle leggi rigcnrì , sarà restìtrìta dopo

regolare riconsegra dei locali c non poràL essere mai imputala in conrc mensiliià;
\-ISTO ìl \,erbale di ccnsegna redatto dall'ufficio Tecnlco Conunale dal quale si evirce che i lccxl

. 'o -L'r..or..e._":,,r r erl:l
DATO -A.TTO che i lccali sono riromatì alla disponìbilità del Comune;
RITENITO di dovcr pror.,,edere alla liquidazione del deposito ceuzionaÌe;
\1SIO il rigente o.R.EE.LL.;

Per qùaùto soprat

la

DETF"R\{T\A

di dare attc che I locali sono dtomati a lar irane delìa disponibilità del Comune, come da

verbale redatro dall'l;TC:
l.

Letto, eppaovato e sottoscrii'to

di restituire la spese di € 554-92 intioitare all'ìnteneitc Ì,1530 den. "tumDorso deposiii
cauzionali"l

di liquìdare la somma di € 55:1,92 in iavor: dell'Associazione fucr€aii1a ILASH nella
persona del legale rappresentente Sig. Cucchiara Damiano, nato e Sciecca (AG) j1 01.11. i9ir'
e residenre e S..nte Margherita di Belice in \'ia Le Spezia n.]1, C.I.: CCC Dl\'lll itsoL
15,:3J, quale rimborso del deposito cauzionale verseto;

T,'lSTRLTTORE
.le Giuseppa Ditta

ILE S,S, G,G,
iie Porcaao-



LFTICIO RA.GIONF,RIA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FI\ANZIAR]A

Il sotrosciilo, r'esponsabile del ser.,,izjo flnanzieio ej sensi e per gli effetti de ,Art. 
55 Cella legge

'l-o0.:o e e-.1"..ot,t.R n a8o,

ATTESTA

c|: la spesa nascente dal presente prol.vedimento rova coFe.tùra finanziarja al s:guenie inten,ento di !pe:a

del bil"ncio del conente esercizio finanzìario:

in :i\ enl . ......
- Dercminazione

- Stanziainento iniziale di competenza :

- Aggiunter

- Dedotte:

- Rerisione attuàle ii ccmDetenzai

- L'npeqxi assunti in precedenza:

e

€

€

€

€

UFFICIO DI SEGRETER]A

Il sottoscdi'to Segretario Comunale;

Visri g1i Atti d'uficio e su coEfome atestazione de1 \lesso Comul1ale_

ATTESTA
Che il presente prorvedinento è stato àffisso ell,Albo Pretorio Comunale

dal

IL SIGRETAR]O CO]\'ILIALE

Delt Re s dex:a ),(t," t.,pa I


