
 

 

 

 

CITTÀ  DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

                                                    II° DIREZIONE ORGANIZZATIVA  
“ SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI” 

 

 Determinazione Dirigenziale n° 32 del 31/12/2020 

 

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio per acquisto libri per la biblioteca finanziato 

dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4.06.2020 a seguito di mancata 

ratifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020. 

 

N° 
Ord 

NOTIFICATO AI SEGUENTI UFFICI DATA FIRMA PER CONSEGNA 

1 Sindaco   

2 Registro Unico Determinazioni   

3 Direzione VIII   

4 Pubblicazione Portale on-line   

5 Albo Pretorio on-line   

 

Assunto Impegno n°1686__ del ____________ 

Sull’Intervento    n° _____________________ 

Cap. P. E. G.      n° __4760/3______________ 

Fondo risultante  €.  _____________________ 

Imp. Precedente €.  _____________________ 

Imp. Attuale         €.  __10.001,90__________ 

Dispon. Residua  €.  _____________________ 

                                         Il Responsabile 

                                  F.to Dott. Andrea A. Di Como 



                                                               

       
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Rosalia Mazzara 

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di 
organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone 
l’adozione della seguente Determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del 
procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di confitto d’interessi; 

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020 con la quale vengono 

approvate, con urgenza, variazioni agli stanziamenti previsti nell'esercizio finanziario 2020 

riguardanti il finanziamento di cantieri di lavoro finanziati dalla Regione Siciliana, l'acquisto di libri 

per la biblioteca comunale finanziati dal Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo e il 

finanziamento del servizio di gestione del canile e del randagismo; 

CHE, nello specifico, a seguito dell'approvazione delle variazioni di cui alla citata deliberazione 

della Giunta  Municipale n. 173/2020,  sono state definite le procedure per l'acquisto dei libri per la 

biblioteca finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4.06.2020, 

giusta determinazione dirigenziale n. 23 del 2.10.2020; 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale non ha approvato la ratifica della deliberazione della 

Giunta Municipale sopraesposta; 

CONSIDERATO che la mancata ratifica comporta la decadenza delle variazioni in questione con 

la conseguente attivazione delle procedure per il riconoscimento, ai sensi dell'art. 194, comma 1, 

lettera e) del TUEL,  di debiti fuori bilancio che potrebbero comportare probabili aggravi di spesa; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 30.12.2020 con la quale viene riconosciuta la 

legittimità del debito fuori bilancio inerente l'acquisto dei libri per la biblioteca finanziato dal 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 4.06.2020 a seguito della mancata 

ratifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 173 del 25.09.2020; 

PRESO ATTO che il debito fuori bilancio è stato finanziato con le variazioni approvate dal 

Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 30.12.2020;  

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; 
 

 

D E T E R M I N A  

 

 

per i motivi di cui in premessa che qui di seguito si intendono riportati e trascritti 

 

1. DI PRENDERE ATTO della delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 30.12.2020 con la 

quale viene riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio inerente l'acquisto dei libri per 

la biblioteca finanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo del 

4.06.2020 a seguito della mancata ratifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 173 

del 25.09.2020. 

 



2. DI PRENDERE ATTO che il debito fuori bilancio è stato finanziato con le variazioni 

approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 78 del 30.12.2020. 

 

3. DI IMPEGNARE la somma di € 10.001,90 al codice 05.02.1.103 dell'ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato 2018/2020 approvata con Decreto del Ministro dell'Interno n. 

0173781 del 3.12.2020; 
 

4. DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’ 

All. “A” del piano di Auditing  2019/2021; 

 

5. ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 

ai sensi dell’art. 3 del D.L. 174/2012 e l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse. 

 
                                                                                                           

                                                                                                      Il Responsabile della II Direzione  

                                                                                                             Dott.ssa Rosalia Mazzara 

               F.to Dott.ssa Rosalia Mazzara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

 

 

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

sensi dell’art. 55, comma 5, della legge 142/90, così come sostituito dall’art. 6, comma 11, della 

legge 127/97 e ne attesta la copertura finanziaria. 

 

 

Castelvetrano, lì ______________ 

 

 
                                                                    IL  RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                     Dott. Andrea Di Como 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

 Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 

_______________ e così per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

 

 

 

                                                                                              Il Responsabile dell’Albo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale  

Castelvetrano, lì______________  

 Il  Responsabile del procedimento 

 


