COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 47

del 01.04.2011

Oggetto: Liquidazione contributo all’Ente Sviluppo Agricolo S.O.P.A.T. n. 34 di Scicli per aver
organizzato un incontro formativo sulle “Coltivazioni fuori suolo”.

IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 03.02.2011 con la quale al Dott. Bartolomeo Ferro,
Responsabile dell’Ente Sviluppo Agricolo S.O.P.A.T. n. 34, con sede a Scicli ,in Via degli Ulivi n.
10, è stato concesso:
• il patrocinio dell’Amministrazione Comunale per la realizzazione di un incontro formativo
sulle “Coltivazioni fuori suolo” tenutosi il 05.02.2011 presso la sala convegni di Palazzo
Spadaro;
• un contributo economico di € 1.500,00 a sostegno delle spese necessarie per la realizzazione
dell’evento;
• l’utilizzo gratuito della sala Falcone – Borsellino di Palazzo Spadaro per detta giornata;
Vista l’istanza del 23.03.2011, acquisita al protocollo generale dell’ente in pari data al n. 7916, con
la quale il prefato responsabile:
 chiede la liquidazione del contributo concesso;
 trasmette:
• la relazione sull’iniziativa svolta, unitamente al materiale pubblicitario;
• la dichiarazione attestante che il contributo di € 1.500,00, concesso si riferisce
effettivamente ed interamente all’incontro divulgativo “Coltivazioni fuori suolo in
orticoltura e floricoltura”;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento
per la concessione dei contributi, approvato con delibera consiliare n.45 del 20.03.1992;
Vista la determina del Capo Settore Sviluppo Economico n. 05 del 25.01.2011, allegata alla citata
delibera di G.C. n.31 del 03.02.2011, con la quale è stata impegnata, fra l’altro, la superiore somma;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77
del 28/06/1996;
Visto l’art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;

DETERMINA
Per la causale in premessa :
1. di liquidare e pagare al Dott. Bartolomeo Ferro, Responsabile dell’Ente Sviluppo Agricolo
S.O.P.A.T. n. 34, con sede a Scicli,in Via degli Ulivi n. 10, la somma di € 1.500,00, quale
contributo concesso a sostegno delle spese sostenute per aver organizzato un incontro formativo
sulle “Coltivazioni fuori suolo in orticoltura e floricoltura”, tenutosi il 05.02.2011 presso la sala
convegni di Palazzo Spadaro, mediante accredito bancario presso la Banca Agricola Popolare
di Ragusa – Agenzia 1 - Cod. IBAN: IT92K0503684521CC0260046138;

2. di prelevare la superiore somma dall’intervento 1.11.07.05/10 Cap 120 (impegno 235/11) – del
redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della propria determina n. 05 del
25.01.2011;
3. di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
competenza.

F.to

IL CAPO SETTORE
(dr.ssa Enza G. Spataro)

________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno: n. 235/11
Liquidazione: ___________________
VISTO: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

