
COPIA  DPO  Reg. Area n. 119  / servizi Cultura e Turismo            Reg. G. n. 338    

 

Oggetto: Impegno e liquidazione quota associativa 2013 per associazione temporanea di scopo 

“Cultura e tradizioni nei Castelli di Sicilia” 

 

COMUNE DI MUSSOMELI 
PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA 

 

 

 

  
 

        ****** 
 

                                              DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 
                                  IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 
 
   
 
L’anno DUEMILATREDICI , il giorno SETTE del mese di MAGGIO   
 
su proposta del servizio Turismo e Cultura  cui compete il procedimento 
 
Considerato che il Comune di Mussomeli con atto G.M n.82/08, ha preso atto del protocollo 
d’intesa dei componenti dell’associazione temporanea di scopo per l’istituzione e la gestione del 
progetto “Cultura e tradizioni nei castelli di Sicilia”;  
 
Vista la nota prot. n. 2728/2013, inoltrata via e-mail, con la quale il Comune di Castelbuono, ente 
capofila della predetta associazione, richiede ai Comuni aderenti il versamento di euro 250,00, 
quale quota associativa all’ATS, per l’anno 2013  al  fine di fronteggiare i costi per la promozione 
collettiva dei territori;  
 
Atteso che il versamento di tale somma, da effettuare in favore del Comune di Castelbuono viene 
richiesto, per esigenze tecniche, nel più breve tempo possibile;  
 
 
Vista  la legge 8-6-1990 n. 142 introdotta in Sicilia con L.R. 11- 12- 1991 ; 
 
Vista la L.R. 3-12-1991 n. 44 così come codificata dalla L.R. n. 23/97; 
 
 
 
 



 
 

DETERMINA  
 
Per quanto in premessa: 
1) Impegnare la somma di euro 250,00, quale quota di compartecipazione all’Associazione 
temporanea di scopo “Cultura e Tradizioni nei Castelli di Sicilia” sull’intervento 1.01.02.05. 
Trasferimenti relativo al servizio Segreteria generale,personale e organizzazione del bilancio del 
corrente esercizio.                                            
2) Liquidare la somma predetta tramite versamento a “  Comune di Castelbuono, servizio di 
tesoreria comunale IBAN  IT 06 M 02008 43220 000300006955, causale: Quota associativa 2013 
Associazione temporanea di scopo “Cultura e Tradizioni nei Castelli di Sicilia” 
3) Dare atto che l’impegno di cui sopra viene assunto nei limiti dei commi 1 e 3 dell’art.163 del 
D.Lgs 267/2000 in quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionabile in 
dodicesimi. 
 3)La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni e sul sito informatico e sarà inserita nella 
raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.  
 
Il proponente  
F.to Dott.ssa R. Genco Russo 
 
Il responsabile del Servizio                           Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
   F.to  Dott.ssa A. Cordaro                                                           F.to  Dott.ssa A. Cordaro 
 
 
 
VISTO: si dichiara la regolarità contabile 
              e si attesta la copertura finanziaria 
 
  Il responsabile del servizio finanziario 
           F.to  Dott.ssa M.V. Castiglione 
 
 
 
 
 


