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Comune  di  Montevago 
Provincia di Agrigento 

 
D E T  E R M I N A Z I O N E  

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E 
CULTURALI 

 
 
 
 

       N. 143                                                                                      del  26.9.2012 
 
 
 

OGGETTO:  “Gemellaggio con la città di Techirghiol (Romania). Scambio socio-
economico”: Acquisto opere in scultura. 

 
 
 

 L’anno duemiladodici   il giorno………………………..  del mese di Settembre nella  Casa 
Comunale e nella sua stanza 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI ISTITUZIONALI E CULTURA LI 

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 determinazione sindacale n° 69 del 30.12.2011 esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale vengono attribuite le funzioni gestionali relative al settore servizi 
istituzionali e culturali; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 20.7.2012 
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si approva il Bilancio Comunale 
per l’anno 2012; 

 

 



DATO ATTO  che la G.M. ha assegnato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P.E.G.) ai Responsabili di Settore con proprio atto n. 77 del 17.08.2012; 

PREMESSO che,  da alcuni anni, la Comunità di Montevago ha instaurato un 
rapporto di gemellaggio  e di amicizia con i cittadini del Comune di Techirghiol  
(Romania); 

VISTO  che già in passato alcuni artisti di Techirghiol hanno fatto  per la 
Chiesa Madre dei bellissimi mosaici che vengono visitati dai turisti; 

CONSIDERATO che tale rapporto con gli anni si è sempre intensificato e 
concretizzato con visite annuali; nel mese di luglio sono stati ospitati nel ns. Comune 
una delegazione del Comune di Terchirghiol,  Amministratori (Sindaco,  Assessori e 
Segretario con le rispettive famiglie ed una delegazione di  un gruppo Folkloristico)  
in occasione dei Festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie e ad Agosto u.s. il 
Sindaco e l’Assessore sono stati invitati dal Sindaco di Techirghiol, Adrian Stan, ad 
essere presente nella sua città per festeggiare insieme “Techirghiol Days”; 

IN TALE  occasione l’Amministrazione di Montevago  ha fatto conoscenza 
con gli Artisti “S.C. The Stone Story s.r.l.”  che creano opere in scultura di altissima 
fattura artistica e si è convenuti dalla decisione di acquistare delle sculture in pietra 
che riproducono la chiesa Madre del Comune di Montevago; 

VISTA la nota prot. 7364 del 17.9.2012 con la quale il Sindaco incarica il 
resp.le  del Settore “SS.II.CC.”, dott.ssa E. La Rocca, ad adottare tutti gli atti 
necessari per procedere all’acquisto di n. 50 opere in scultura che riproducono la 
Chiesa Madre Madre e n. 200 gadget per pubblicizzare il ns. Comune, per un 
importo di   € 1.400.00 IVA inclusa;  

TENUTO CONTO che  il prezzo chiesto dagli Artisti di Techirghiol  è  da 
ritenersi  conveniente;  

RITENUTO pertanto procedere direttamente all’acquisto di n. 50 opere in 
scultura che riproducono la Chiesa Madre e n. 200 gadget per pubblicizzare il ns. 
Comune, ai sensi del regolamento comunale per i lavori, forniture ed i servizi in 
economia (art. 13, comma 4/D); 

  
 

D E T E R M I N A 
 

1) di procedere all’acquisto di n. 50 opere in scultura che riproducono la 
Chiesa Madre e  n. 200 gadget per pubblicizzare il ns. Comune, dagli Artisti “S.C. 
The Stone Story s.r.l.” di Techirghiol; 

 
2) di impegnare  la somma di €  1.400,00 all’intervento 1010102 – CAP. 50;  
 
3) di dare atto che l’intervento 1010102 – CAP. 50 di € 1.400,00 è stato 

impinguato con prelevamento dal F.R.O., giusta determina sindacale n° 36 del 
24.9.2012;  

 
4) di dare atto che si provvederà alla liquidazione con successivo atto, a 

fornitura effettuata. 
 

              L’ISTRUTTORE                                                                                 IL RESPONSABILE SS.II.CC.  

      ____________________                                                              (dott.ssa E. La Rocca) 



                             

                                                                                                                                                

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 ……………………………… 

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

- Stanziamento iniziale di competenza :                                   £. ………………………………… 

- Aggiunte:                                                                                £. ………………………………… 

- Dedotte:                                                                                  £. ………………………………… 

- Revisione attuale di competenza:                                           £. ………………………………… 

- Impegni assunti in precedenza:                                              £. ………………………………… 

- Disponibilità attuale: 

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

         

         Addì ………………………….                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                          ……………………………………………… 

                                                                                                              
 

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, …………………………….                         ……………………………………… 


