
CITTA'DI CASTELVETRANO  
Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,  

Servizi Culturali e Sportivi  
r SERVIZIO- SERVIZI CULTURALI E PROGRAMMAZIONE TURISTICA  

Provvedimento dirigenziale n. lt t, del ~4.11.2016 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa definitivo per concessione 

contributo al Centro Internazionale di Cultura Filosofica "Giovanni Gentile" 

per trasporto volumi Biblioteca Filosofica. 
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][L D][RIGENTE AD INTERIM  

PREMESSO che con provvedimento sindacale, nO 37 del 23.05.2016, ai sensi deII'art. 34, 

comma 3°, del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa 

funzione dirigenziale è stato affidato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, l'incarico ad 

interim di Dirigente del 2° Servizio del l°Settore Affari Generali; 

CHE con deliberazione della Giunta Municipale, n° 240 del 31.05.2016, a modifica dell'atto 

giuntale nO 210 deU'H.05.2016, è stato approvato lo schema della convenzione trilaterale tra 

questo Ente, l'Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti di Palenno ed il Centro 

Internazionale di Cultura Filosofica "Giovanni Gentile" di Castelvetrano, che disciplina i termini 

e le condizioni per convenzione per il trasferimento, in custodia temporanea e in comodato 

gratuito, alla Città di Castelvetrano del Fondo della Biblioteca Filosofica di Palermo, formato da 

circa l 0.000 (diecimila) volumi e costituito nel 1910 dal filosofo castelvetranese, ivi compresa 

scaffalatura e arredi, per essere custodito nel Centro Culturale Polivalente "Giuseppe Basile", 

sito nella piazza Escrivà, allestito presso il Convento di San Francesco di PaoRa o dei Minimi; 

CHE il 2 giugno 2016, in occasione deUa cerimonia di inaugurazione del citato Centro 

Culturale, è stata sottoscritta detta convenzione; 

RICH][AMATO l'art. 3 di tale convenzione "Oneri a carico del Comune di Castelvetrano", 

secondo ii quale questo Ente è onerato a provvedere, a proprie spese, al trasporto di tutti i volumi 

del Fondo de quo, della relativa scaffalatura e di arredi, dalla sede deII' Accademia alla Centro 

culturale "G. Basile", nonché aHa collocazione degli stessi presso il Centro; 

CHE con atto della Giunta Municipale, n° 38fdel 04.11.2016, LE., al Centro Internazionale di 

Cultura Filosofica "G. Gentile", con sede in Castelvetrano, nella piazza Cado d'Aragona 

Tagliavia, 7, rappresentato dal prof. Nicola De Domenico, è stato concesso il contributo nella 

misura di €2.500,00 per il trasferimento del Fondo della Biblioteca Filosofica di Palermo, 

formato da circa 10.000 (diecimila) volumi, con la scaffalatura e gli arredi e per la rimessa in 

opera, nonché per l'organizzazione di una piccola mostra che presenti alla cittadinanza i volumi 
più significativi del Fondo; 

CHE, inoltre, sempre con il citato atto giuntale, è stato prenotato l'impegno della spesa 

pari ad € 2.500,00, ai sensi dell'art. 183 T.U.E.L. - D.Lgs. 267 del 18.08.2000, imputandola sulla 

base delle nonne e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del 

D.Lgs. 126/2014, sul bilancio di previsione per l'anno 2016, a carico del codice 05.02.1.104, 

Missione 05, Programma 02, Titolo l, Macroaggregato 104, considerato che la presente 
obbligazione è esigibile nel corrente esercizio finanziario; 

RITENUTO, per quanto detto sopra, di rendere definitiva lia suddetta prenotazione di spesa; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall'art.147 pis del D. Lgs nO 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. nO 
17412012; 

VISTO l'art. 1'83 del D. Lgs. nO 267/2000; 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 40 del vigente Statuto di questo 
Comune; 



DEl'ERMBNA 

Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s'intende ripetuto e trascritto: 

1.  ASSUMERE, in via definitiva, !'impegno deUa spesa di € 2.500,00, quale contributo 

concesso al Centro Internazionale di Cultura Filosofica "G. Gentile", con sede in 

Castelvetrano, nella piazza Carlo d'Aragona Tagliavia, 7, rappresentato dal prof. Nicola De 

Domenico, per il trasferimento del Fondo della Biblioteca Filosofica di Palermo, formato da 

circa 10.000 (diecimila) volumi, con la scaffalatura e gli arredi e per la rimessa opera, 

nonché per l'organizzazione di una piccola mostra che presenti alla cittadinanza i volumi più 

significativi del Fondo; 

2. DARE  ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi 

€ 2.500,00, risulta prenotata sulla base delle norme e principi contabili di cui al D. Lgs. 

118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. 126/2014, sul bilancio di previsione per 

l'anno 2016, a carico del codice 05.02.1.104, - Missione 05, Programma 02, Titolo l, 

Macroaggregato 104, considerato che la presente obbligazione è esigibile nel corrente 

esercizio finanziario; 

3. DARE  ATTO che il contributo di che trattasi verrà liquidato, previa adozione di proprio 

provvedimento, a presentazione di rendiconto delle spese sostenute; 

4.  ATTEST ARE, la regolarità e la correttezza delrazione amministrativa, ai sensi delI' art. 3 
del D.LJ 74/2012. 



SERVIZ][ F][NANZ][AR][ E CONTAB][L][  

n sottoscritto, responsab, ile del servizio finanziario, appone il visto di re~l  ., contabile attestante 

la copertura finanziaria. ;1 
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lPUllllBLICAZIONE 

Copia della presente è stata pubblicata on -Ime all'albo dell'Ente. 
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