
 

 

 

 

  

 

                                                           Città Termale     

 
                                                            Comune  di  Montevago 

Provincia di Agrigento 
 

Determinazione  
del Responsabile del II° Settore 

“Servizi Istituzionali e Culturali” 
 
 
 
 

N.      107                                                                               del   10/08/2012 
 

 
 
 

Oggetto: Associazione “Strada del vino – Terre Sicane” – 
                 Pagamento quota associativa annuale Anno 2012.  

 
 

 L’anno duemiladodici il giorno _______________ del mese di __________________ nella  
Casa Comunale e nella sua stanza 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI 

• VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 30.03.2001, N. 165; 
• VISTO l’ordinamento regionale degli enti locali così come modificato dalla legge regionale n. 

48/91 (che ha recepito la L.142/90), dalla legge regionale n. 23/98 (che ha recepito la L. n. 
127/97 e successive modificazioni) e dalla legge regionale n. 30/2000; 

• VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;                                                                                                                                                                                       
• VISTO lo Statuto del Comune; 
• VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
• Dato atto che questo Comune non è provvisto di personale con qualifica dirigenziale; 
• Considerato che l’art. 51, comma 3-bis, della Legge 08/06/1990, N. 142, recepito 

nell’ordinamento regionale, dispone che per tali Enti le funzioni di cui al comma 3 del 
medesimo art. 51 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi; 

• VISTA la determina sindacale n. 69 del 30.12.2011 di nomina alla D.ssa Eufrisina La Rocca, 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al ii° 
Settore “Servizi Istituzionali e Culturali” 

• VISTA la deliberazione C.C. n. 31 del 20.07.2012 con la quale è stato approvato il bilancio  per 
l’esercizio finanziario 2012; 

• PREMESSO che con delibera di C.C. n° 21 del 26/02/2001 è stata approvata l’adozione del 
Comune di Montevago alla costituenda associazione “Strada del vino Terre Sicane”, con il 
versamento di una quota annuale; 

  



• CONSIDERATO che il Comune è associato all’Associazione “Strada del vino Terre Sicane” al 
fine di incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione offerta turistica integrata, 
costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, di valorizzare le attrattive naturalistiche, 
storiche, culturali ed ambientali, ecc..; 

• VISTA la deliberazione C.C. n° 21 del 26/02/2001 dalla quale risulta che la partecipazione 
all’Associazione “Strada del vino Terre Sicane”, comporta il  versamento di una quota annuale 
di € 2.500,00; 

• VISTO lo statuto dell’Associazione “Strada del vino – Terre Sicane”; 
•  VISTA la nota dell’Associazione dell’Associazione “Strada del vino Terre Sicane”, pervenuta a 

questo Ente in data 02.08.2012  al Prot. n° 6336, con la quale si comunica che il ns.  Comune 
dovrà versare la somma di € 2.500,00, quale quota associativa per l’anno 2012; 

Per quanto sopra, 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi citati in premessa qui ripetuti e trascritti: 
1) di  procedere al pagamento della somma di € 2.500,00 quale quota annuale per la 

partecipazione all’Associazione Strade del vino Terre Sicane per l’anno 2012; 
2) di impegnare la somma di € 2.500,00 quale quota di partecipazione annuale con imputazione 

all’intervento n°10102.05/1 denominato “contributi Associativi vari” del bilancio 2012;   
3) di procedere al pagamento mediante accreditamento con bonifico bancario  intestato 

all’Associazione Strada del vino – Terre Sicane”, c/o Banca di Credito Cooperativo di 
Sambuca di Sicilia – COD. IBAN IT 98 O 08796 83100 000000302223. 

 
 
                    Istruttore                                                                          Responsabile del SS.II.CC 
                                                                                                                             E.La Rocca 
             Nuccio M. Stella 
 
 

UFFICIO RAGIONERIA    

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

          Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 55 della legge 142/90, come 

recepita con L. R. n. 48/91, 

 

A T T E S T A  
 

che la spesa nascente dal presente provvedimento trova copertura finanziaria al seguente intervento di spesa del bilancio 

del corrente esercizio finanziario: 

- Intervento 10102.05/1 

- Denominazione …………………………………………………………………………………. 

- Impegno n. 307       da assumersi con la presente determinazione     £. ………………………………… 

         

         Addì    31/08/2012                              .                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

                                                                                                                         F.to T.Barrile 

                                                                                                              

 
                                                                                                              



 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Visti gli Atti d’ufficio e su conforme attestazione del  Messo Comunale, 

A T T E S T A 

Che il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio Comunale 

 dal ……….. al ….…... 

                                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dalla Residenza Municipale, …………………………….                          
 
 

 
 
 


