
 

 

 

                                                   Città Termale      

 
C o m u n e  d i  M o n t e v a g o  

Provincia di Agrigento 
 

D E T E R M I N A Z I O N E  A R E A  T E C N I C A  
 
 
  N.___72___           .               del  01/03/2012 
 
 
OGGETTO : OGGETTO : L.120/87. Assegnazione somme Decreto Sindacale  N. 32/12/R – 38/12/R – 
39/12/R - 43/12/R  -  Ditte:  Artale Bartolo, Gioia Salvatore, Alagna Maria Anna, Abate Antonino. 
 
L’anno Duemiladodici il giorno __Uno________ del mese di __Marzo_______ nella 
Casa Comunale e nella sua stanza. 
 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 
 

VISTO il Decreto Sindacale n°  32/12/R del 14/02/2012 con il quale, ai sensi dell’art.13 bis, della 
Legge 27.03.1987 e succ., viene assegnata la somma di €.  1.309,84 (Euro Milletrecentonove/84), in 
favore della ditta Artale Bartolo, nato a Montevago il 09/01/1927 – C.F.  RTLBTL27A09F655Z; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n°  38/12/R del 20/02/2012 con il quale, ai sensi dell’art.13 bis, della 
Legge 27.03.1987 e succ., viene assegnata la somma di €.  818,65 (Euro Ottocentodiciotto/65), in 
favore della ditta Gioia Salvatore, nato a Montevago il 02/04/1943 – C.F.  
GIOSVT43D03F655N; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n°  39/12/R del 20/02/2012 con il quale, ai sensi dell’art.13 bis, della 
Legge 27.03.1987 e succ., viene assegnata la somma di €.  473,64 (Euro 
Quattrocentosettantatre/64), in favore della ditta Alagna Maria Anna, nata a Montevago il 
27/12/1964 -  C.F.  LGNMNN64T67F655N; 
 
VISTO il Decreto Sindacale n°  43/12/R del 24/02/2012 con il quale, ai sensi dell’art.13 bis, della 
Legge 27.03.1987 e succ., viene assegnata la somma di €.  1.775,49 (Euro 
Millesettecentosettantacinque/49), in favore della ditta Abate Antonino, nato a  Montevago il 
28/12/1940 – C.F.  BTANNN40T28F655S ; 
 
CONSIDERATO che bisogna provvedere all’erogazione del contributo sopra assegnato, con le 
modalità di cui alla L.219/81; 
 
DATO ATTO  che all’erogazione del contributo si fa fronte impegnando la spesa  all’intervento N. 
2090101/17  del bilancio comunale; 
 
RITENUTO di dovere provvedere per quanto di competenza; 
 

 

  



VISTE le vigenti disposizioni 
 

DETERMINA 
 
1) di erogare la somma complessiva di Euro  4.377,62, in favore degli assegnatari sottoelencati 
come segue: 
                         

• Euro €. 1.309,84 (Euro Milletrecentonove/84) per la ricostruzione della U.I. distrutta dal 
sisma del gennaio 1968  in favore della ditta alla ditta Artale Bartolo, nato a 
Montevago il 09/01/1927 – C.F.  RTLBTL27A09F655Z, mediante pagamento diretto 
con bonifico bancario sul conto corrente - IBAN:   IT79W0760116600000003396907,  a 
nome dell’intestatario;  

• Euro €. 818,65 (Euro Ottocentodiciotto/65) per la ricostruzione della U.I. distrutta dal 
sisma del gennaio 1968  in favore della ditta alla ditta Gioia Salvatore, nato a 
Montevago il 02/04/1943 – C.F.  GIOSVT43D03F655N, mediante pagamento diretto con 
bonifico bancario sul conto corrente postale - IBAN:   IT43W0760116600000019066935,  a 
nome dell’intestatario;  

• Euro €. 473,64 (Euro Quattrocentosettantatre/64) per la ricostruzione della U.I. distrutta 
dal sisma del gennaio 1968  in favore della ditta alla ditta Alagna Maria Anna, nata a 
Montevago il 27/12/1964 -  C.F.  LGNMNN64T67F655N, mediante pagamento diretto 
presso la Banca di Credito Cooperativo del Belice agenzia di Montevago, con quietanza della 
stessa;  

• Euro €. 1.775,49 (Euro Millesettecentosettantacinque/49) per la ricostruzione della U.I. 
distrutta dal sisma del gennaio 1968  in favore della ditta alla ditta Abate Antonino, 
nato a  Montevago il 28/12/1940 – C.F.  BTANNN40T28F655S, mediante pagamento 
diretto con bonifico bancario sul conto presso la Banca di Credito Cooperativo del Belice 
agenzia di Montevago - IBAN:   IT78Y0812983010000010100467,  a nome dell’intestatario;  

 
2) di imputare la spesa complessiva di €. 4.377,62 all’intervento N. 2090101/17 denominato “ 
Servizi per conto terzi “ 
 
3) di dare atto che i Decreti Sindacali sopra indicati costituiscono parte integrante e inscindibile 
della presente determina; 
 
4) di dare atto che la presente Determinazione: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria; 

- va pubblicata all’albo per 15 gg. Consecutivi.; 
                                 

IL  DIRIGENTE AREA TECNICA 
- F.to Arch.  G.ppe  Neri – 

 
 
 
 
   Ai sensi e per le finalità di cui all’art.6, comma 11, della legge 142/90, si attesta la copertura finanziaria 
della spesa di Euro 4.377,62 all’intervento 2090101/17 denominato “Servizi per conto terzi “ 

F.to Il Responsabile S.F. 
Rag. T. Barrile 

 
 



 
 

C E R T I F I C A T O    D I   P U B B L I C A Z I O N E 
 
Il sottoscritto Dirigente Area Tecnica certifica, su conforme attestazione dell’addetto, che la presente 
determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune 
 dal ___________________ al ________________. 
 
 
 
      L’ADDETTO                                                                     IL Dirigente Area Tecnica 
 
 
_________________                                                                ____________________________ 
 


