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CITTA’ DI CASTELVETRANO

SETTORE AFFARI GENERALI – PROGRAMMAZIONE RISORSE 
UMANE –  SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

2° Servizio Servizi Culturali e Programmazione Turistica

Provvedimento dirigenziale n° 91  del 10 .03.2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa e pagamento contributo in 

favore dell’Associazione Fotografica “Controluce” per lectio 

magistralis con il fotoreporter Paolo Verzone.

Trasmesso ai seguenti uffici:
 

 Destinatario         Data                                 Firma

Sindaco  on – line  

Ragioneria                                                 

Albo Pretorio  on – line

Pubblicazione portale

  

  F/TO  

Il Responsabile del Procedimento

  (Dott.ssa Maria Morici)



IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.05.2016, ai sensi dell’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 1°Settore Affari Generali;

CHE con atto della Giunta Municipale, n° 356 del 13.10.2016, all’ Associazione 

Fotografica “Controluce”, con sede in Salemi, nella via Biagio Amico, rappresentata 

dalla presidente, Marina Mangipane, sono stati concessi il patrocinio di questa civica 

Amministrazione, l’uso gratuito della sala convegni “G. Ferrigno” del Centro Culturale 

Polivante “Giuseppe Basile” ed il contributo pari ad € €500,00 a sostegno delle spese 

per la realizzazione della lectio magistralis, tenuta dal fotoreporter Paolo Verzone, nella 

mattinata del 14 ottobre 2016, con ingresso libero, presso detta sala convegni;

CHE, inoltre, sempre con il suddetto atto è stata prenotata la superiore spesa di € 500,00, ai 

sensidell’art.183 del T.U.E.L.- D.L.gs 267 del 18.08.2000, imputandola sulla base delle 

norme 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 01, Titolo1. Magroaggragato 104;

RICHIAMATO il proprio provvedimento, n° 397 del 18.10.2016, con cui è stato 

assunto in via definitiva, l’impegno della superiore spesa di € 500,00;

VISTA la documentazione giustificativa delle spese sostenute dall’Associazione

Fotografica “Controluce”, pari  a complessivi €721,10, pervenuta con nota, acquisita al 

protocollo generale dell’Ente al n. 40723 del 22.11.2016, integrata con successive

autodichiarazioni del 3.02.2017inerenti la trattenuta del 4% disciplinata dal D.P.R. 

N°600/1973 e la regolarità contributiva; 

  RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento di detto 

contributo di € 500,00 in favore dell’Associazione Fotografica “Controluce”,

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall’art.147 bis del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, così come modificato 

dall’art.3 del D.L. n° 174/2012;

VISTO l’art. 184 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto di 

questo Comune;

 

     DETERMINA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1. LIQUIDARE E PAGARE all’Associazione Fotografica “Controluce”, con sede in 

Salemi, nella via Biagio Amico, n°8, rappresentata dalla presidente sig.ra Marina 

Mangiapane, la somma di € 500,00, credito certo e liquido dalla stessa vantato quale 



contributo concesso a sostegno delle spese per la realizzazione della lectio magistralis, 

tenuta dal fotoreporter Paolo Verzone, nella mattinata del 14 ottobre 2026, con ingresso 

libero, presso la sala convegni “G.Ferrigno” del Centro Culturale Polivalente “G. 

Basile” appositamente concessa in uso gratuito;

2. DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti dell’impegno di spesa

assunto con il proprio provvedimento, n° 397 del 18.10.2016, a carico del codice 

05.02.1.104 - Missione 05, Programma 02;  Titolo 1, Macroaggregato 104,  sul bilancio

di previsione anno 2016; 

3. AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell'Ente ad emettere 

conforme    mandato di pagamento di € 500,00 in favore della suddetta Associazione,

con le modalità richieste dalla presidente con l’unita dichiarazione del 3.10.2016;

  

4. TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i documenti  

giustificativi e i riferimenti contabili, al Settore Programmazione Finanziaria dell’Ente 

per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D. 

Lgs. del 18.08.2000.

   

 F/TO

 Il Dirigente ad interim

    del 1° Settore  - 2° Servizio

    (Dott. Andrea Antonino Di Como)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura  finanziaria  ai  sensi  dell’art. 151, comma 4, del Decreto  

Legislativo  del 18.08.2000, n°267.

Castelvetrano, lì

 Il Direttore del Settore

  (Dott. Andrea Antonino 

Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata on – line all’albo dell’Ente.

Registro pubblicazioni n°_______________/2017

 












