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DETERMINAZIONE 28 febbraio 2018

autonomie locali di cui
del 17 fehbraio 2017 -OGGETTO:

IL DIRETTORE

Premesso che tra Comuni di Castelvetrano, Salemi, Alcamo, Paceco, Vit4 Erice, Marsal4 Mazara del
Vallo, Castellarunare del Golfo, Campobello di Mazara, CalataJimi Segesta, Partanna, si d costihrito il
"Co-nsorzio hapanese per la Legalita e lo Sviluppo" fnalizzalo alla gestione comune dei beni confiscati alla
mafia;

che l'art. 20, comma 2, della L.R. 3/2016- - D.D.G. n. 30 del 17 febbraio 2017 - Annualitn 2016
prevede la possibiliti di concedere contributi a favore dei Consorzi per la gestione dei beni confiscati
alla crimina I itd or garuzzata;

che questo Consorzio ha presentato istanza di contributo, ai sensi della normativa richiamata nel
precedente periodo, pattecipando all'arryiso pubblicato dall'Assessorato Autonomie Locali e
Funzione Pubblica, per l'esercizio ftnatziario 2016;

che l'istanza di contributo d stata positivamente esitata con conseguente concessione, per l'anno 2016,
del contributo di euro 70.000,00 ( D.D.G. n. 30 del 17 febbraio 2017 - Annualia 2016);

che tale somma d stata accreditata presso la tesoreria comunale con mandato n. 6 del 25luglio 2017;

che l'Assessorato Regionale Autonomie Locali e F.P. Dipartimento Autonomie Locali, Servizio 4
"Finanza Locale", con nota prot.n. 750 del 10 gennaio2018, a firma del dr. Domenico Mastrolembo
ventura, , ha invitato questo consorzio a rendicontare le spese sostenute per l'anno 2016;

che, a tal fine, d stato predisposto apposito elenco di tutte le spese sostenute ed effettivamente
liquidate dal Consorzio per l'esercizio finanziario 2016, comprendendo sia quelle impegnate e
liquidate nel corso dell'anno, sia quelle impegnate nel 2016 e liquidate in annualite ,u""i..ir", -u
riferite al 2016 (Vedi allegato A);

che, ai fini della definizione del procedimento di rendicontazione, d richiesta l'approvazion e del
rendiconto del1e spese sostenute;

visto 1o statuto del consorzio; visto l'art. 158 del decreto legislativo 26712000;
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RITENUTA Ia propria competenza, trattandosi di atto di natura gestionale;

DETERMINA

1)di approvare il rendiconto delle spese sostenute ed effettivamente liquidate dal Consorzio per il suo

funzionamento per l'esercizio finanziario 2016, come descritte nell'allegato "A" alla presente; nonchd

la relazione illustrativa dei risultati ottenuti come da allegato "8";

2)di dare atto che il rendiconto comprende l'indicazione delle spese impegnate per l'anno 2016 e

liquidate nel medesimo anno, nonchd le spese impegnate nel 2016 e liquidate in esercizio finanziario
successivo;

3)di dare atto che dalla presente determinazione non conseguono impegni di spesa a carico dell'ente e

che, pertanto, non necessita di parere di regolaritd contabile che attesti la copertura finanziaria della

spesa;

4) di pubblicare la presente all'albo pretorio on line
"Amministrazione Trasparente"..

istituzionale in

Il Diretto
(dr. Bernardo G.



SERWZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Si esprime parere
copertura finanziaia.

Castelvetrano

sulla regolarith contabile e si attesta la

IL RESPONSABILE

PUBBLICAZIONE

Copia del presente prowedimento d stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal
e cosi per 15 giomi consecutivi.

Registro pubblicazioni n"

I1 Responsabile dell'Albo


