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COPIA DETERMINA  N. 87 / A  DEL  23/04/2018 
 

OGGETTO: Assegnazione straordinaria somme all’Ufficio Economato e autorizzazione alla 

spesa per la “Giornata Mondiale del Libro e per l’inaugurazione della Casetta del Book Crossing” 

e altri eventi. Impegno spesa e liquidazione. 
 

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

PREMESSO 

 

CHE l’ISTITUTO COMPRENSIVO ALI’ TERME e il COMUNE DI ALI’, in concomitanza con gli 

altri Comuni facenti parte lo stesso Istituto Comprensivo, hanno organizzato, per il 23 aprile 2018, un 

evento pubblico dedicato alla “Giornata Mondiale del Libro”, che si svolgerà in Piazza DUOMO, a 

partire dalla ore 10:00, con l’inaugurazione della “CASETTA DEL BOOK CROSSING”, “il 

Camminalibro, Scambia Leggi e Sogna”, fornita dall’Amministrazione Comunale. 

 

CHE la suddetta manifestazione coinvolgerà, nella citata Piazza, gli alunni della scuola primaria e 

secondaria della scuola Papa Giovanni XXIII, con esibizioni, canti e letture, nonché in un FLASH 

MOB collettivo, in contemporanea con tutti i Comuni dello stesso Istituto Comprensivo;  

 

CHE l’Amministrazione Comunale ha intenzione di promuovere detta manifestazione e sostenere le 

attività scolastiche e le iniziative che coinvolgano la scuola e il territorio; 

 

CHE la suddetta manifestazione rappresenta anche un momento di coinvolgimento della scuola con le 

istituzioni pubbliche, contribuendo alla sensibilizzazione su tematiche socio  - culturali; 

 

CONSIDERATO CHE la pratica di lasciare un libro in un luogo pubblico in modo che possa essere 

raccolto e letto da qualcuno che successivamente lo lascerà da un’altra parte, facendolo viaggiare nel 

mondo, si sta diffondendo in tante nazioni, diventando una sorta di biblioteca diffusa in tutto il 

pianeta; 

  

ATTESO CHE l’Amministrazione Comunale, che ha partecipato, in sinergia con la scuola e le 

insegnati, alla organizzazione del suddetto evento, contribuisce con la fornitura della CASETTA DEL 

BOOK CROSSING, da posizionare in un punto visibile della Piazza Duomo, al fine di agevolare la 

diffusione dei libri;  

 

RITENUTO CHE tale iniziativa, meritevole di essere patrocinata, riveste particolare importanza per 

lo sviluppo socio – culturale, ricreativo ed economico del Comune di Alì, e che quindi rientra tra i 

principi e le finalità istituzionale dell’Ente; 

 

TENUTO CONTO che per far fronte a detta manifestazione e alle piccole spese inerenti le iniziative 

socio – culturali, si deve procedere all’assegnazione straordinaria delle risorse, pari ad euro 500,00 € 
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(Cinquecento/00), per inserire nel prospetto di impegno spese Economato 2° trimestre 2018, giusta 

determinazione dell’Area Finanziaria n. 09 del 05.04.2018, l’apposito capitolo 1421 “iniziative socio-

culturali”, già precedentemente previsto per i trimestri pregressi ed inopinatamente omesso 

dall’economo e dal Responsabile del Servizio finanziario, nonché, al contempo, di impinguarlo della 

superiore somma; 
 

CONSIDERATO che la presente Determinazione si perfeziona con la successiva acquisizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che ne determina l’esecutività ai sensi 

dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 51, comma 3, della legge n. 142 del 08.06.1990, così come modificato dall’art. 6 della 

legge n. 127 del 15.05.1997, recepito da ultimo dalla Regione Sicilia con l’art. n. 2, comma 3, della  

L. R.  n. 23 del 07.09.1998; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 62 del 20.04.2018, con la quale sono state assegnate al 

Responsabile dell’Area Finanziaria le risorse necessarie per impinguare l’apposito capitolo: 
 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 22.03.2018, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario annuale 2018 e  pluriennale 2018 - 2020; 
 

VISTA la Determina Sindacale n. 01 del 02.01.2018, con la quale, il Sindaco, ai sensi dei legge e del 

regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, ha attribuito alla Dott.ssa Giovanna 

Crisafulli, Segretario Comunale, la Responsabilità degli Uffici e Servizi ed il potere di adottare atti di 

natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo Comune; 
 

VISTA la Determina Sindacale  n. 02  del 02.01.2018,  con la quale,  il Sindaco,  ai sensi  di  legge e 

del regolamento comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, ha attribuito al Sig. Satta Natale, 

dipendente a tempo indeterminato, Cat. D4, la responsabilità degli uffici e servizi ed il potere di 

adottare atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Economico – Finanziaria di questo Comune; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale  per la fornitura di beni e servizi in economia; 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Alì; 

VISTO il Regolamento dell’Ufficio economato comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91; 

VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo 
 

D E T E R M I N A 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) DI INTEGRARE la determinazione dell’Area Finanziaria n. 09 del 05.04.2018, inserendo nel 

prospetto di impegno spese Economato 2° trimestre 2018, giusta determinazione dell’Area 

Finanziaria n. 09 del 05.04.2018, l’apposito capitolo 1421 “iniziative socio-culturali”, già 

precedentemente previsto per i trimestri pregressi. 

 

3) DI IMPEGNARE la complessiva somma pari ad euro 500,00 € (Cinquecento/00), I.V.A. 

compresa, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 2018, al fine di procedere 
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all’assegnazione delle risorse necessarie per impinguare il capitolo delle iniziative socio – 

culturali e scolastiche del conto economato comunale, relative al 2° Trimestre 2018. 

 

4) DI LIQUIDARE, all’economo comunale la superiore somma, pari ad euro 500,00 € 

(Cinquecento/00), anche a titolo di rimborso delle anticipazioni effettuate per la 

manifestazione in oggetto e per le eventuali e successive iniziative nell’ambito del 2° trimestre 

2018. 
 

5) DI AUTORIZZARE l’economo comunale ad effettuare tutti i pagamenti inerenti la suddetta 

manifestazione e ad utilizzare le suddette risorse anche per eventuali manifestazioni  

nell’ambito del secondo trimestre 2018.   

   
6) DI IMPUTARE il suddetto importo, disponibile nel bilancio comunale esercizio finanziario 

2018, al Codice n. 12.07.1.103, Capitolo n. 1421.0, Impegno n. 346. 

 

7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla ditta sopracitata, al Responsabile 

dell’Area economico- Finanziaria e all’Ufficio Economato per i consequenziali provvedimenti 

di competenza, nel rispetto della normativa vigente e del D.P.R. 633, art. 17 ter. 

 

8) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on line del Comune di Alì.  

 

 

                                                                                     Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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------------------------------------------------------------------------------------------- 
COPIA DETERMINA  N. 87 / A  DEL  23/04/2018 

 

OGGETTO: Assegnazione straordinaria somme all’Ufficio Economato e autorizzazione alla 

spesa per la “Giornata Mondiale del Libro e per l’inaugurazione della Casetta del Book Crossing” 

e altri eventi. Impegno spesa e liquidazione. 

 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziario 
 

APPONE 

                                                                                         

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge n. 142 

del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito dalla 

Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4, dando atto del rispetto dei limiti di 

spesa ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs 267/2000. 

 

ATTESTA 

 

che la complessiva somma pari ad euro 500,00 € (Cinquecento/00), I.V.A. compresa, trova la relativa 

copertura finanziaria al Codice n. 12.07.1.103, Capitolo n. 1421.0, Impegno n. 346.1, del bilancio 

comunale esercizio finanziario 2018. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.  

Alì, 23.04.2018   

                                                                            Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria 

                                                                    F.to Natale Satta 

                                                                      

                                                                                    

 

 

La presente Determinazione è stata pubblicata  all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì  

dal__________________________ al  __________________________ N° Reg. _________________ 

Alì, ________________    

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                       F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 

 

                                                                     ____________________________________ 

 

 

 

 
 


