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COPIA DETERMINA N. 243/A DEL 31/12/2018
OGGETTO: Accertamento somme per l’avvio della “Scuola degli antichi mestieri”.
D.D.G. n. 5898 del 30/11/2018 e D.D.G. n. 5899 del 30/11/2018
IL RESPONSABILE
PREMESSO
CHE è intento dell’Amministrazione Comunale promuovere e attualizzare al meglio le
tradizioni e gli antichi mestieri marinari, artigianali e rurali, al fine di tramandare quel
patrimonio di conoscenze e culture che rappresentano le radici della nostra identità culturale e
popolare;
CHE, a tal uopo, ha avviato un percorso di costituzione di una “Scuola degli antichi mestieri e
delle tradizioni popolari messinesi”, con il fine di perseguire la conoscenza storico-critica del
patrimonio culturale demo-etnoantropologico;
Che con delibera di G.M. n. 161/2018 è stato approvato, tra l’altro, di approvare il progetto di
avvio delle attività della Scuola Antichi Mestieri e delle Tradizioni Popolari secondo la alla
Circolare dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana n. 12 del
08.11.2018, dando mandato al Sindaco di presentare istanza di contributo all’Assessorato
Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
CHE dal D.D.G. n. 5898 del 30/11/2018, es. fin. 2018, dell’Assessorato Regionale dei Beni

Culturali e dell’Identità Siciliana, risulta che l’Amministrazione comunale è tra i beneficiari del
contributo regionale per la somma complessiva di € 31.000,00 impegnata sul Cap. 377352 del
Bilancio Regionale (codice SIOPE: U.1.04.01.02) e destinata all’avvio della “Scuola degli
antichi mestieri e delle tradizioni popolari messinesi”;
CHE dal D.D.G. n. 5899 del 30/11/2018, es. fin. 2018, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana risulta che l’Amministrazione comunale è tra i beneficiari del contributo regionale
per la somma complessiva di € 33.500,00 impegnata sul Cap. 776425 del Bilancio Regionale (codice
SIOPE: U.2.03.01.02) e destinata all’acquisto di arredi e attrezzature per l’avvio della “Scuola degli
antichi mestieri e delle tradizioni popolari messinesi”;
PRESO ATTO che dai suddetti D.D.G. risulta che le somme ammesse a contributo saranno erogate in
due soluzioni secondo le modalità previste dalla cit. Circolare n. 12 del 08/11/2018: una prima quota pari
all’80% ed una seconda quota a saldo pari al 20%, previa verifica della rendicontazione delle spese
effettuate e della documentazione necessaria a corredo;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 175 del 14/12/2018, immediatamente
esecutiva, con la quale è stato dato mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa per i
conseguenziali atti relativi al D.D.G. n. 5898 del 30/11/2018 per un contributo pari ad €.
31.000,00;
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RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28 dicembre 2018,
immediatamente esecutiva, con cui sono state effettuate variazioni di bilancio ai sensi dell’art.
175, c. 3 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 in virtù al fine di incamerare le somme, giusto D.D.G. n.
5898 del 30/11/2018 per un contributo pari ad €. 31.000,00;
RITENUTO necessario, pertanto, procedere innanzitutto all’accertamento delle suddette somme al fine
di raggiungere gli obbiettivi prefissati;

DATO ATTO della competenza, in capo alla Dott.ssa Giovanna Crisafulli, Segretario Comunale
dell’Ente, all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Amministrativa di questo
Comune, in virtù dell’art. 20, comma 2, del Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici
e servizi, laddove dispone la proroga di diritto dell’incarico conferitoLe con Determina Sindacale
n. 1 del 02.01.2018;
DATO ATTO:
- che è stata accertata l’insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della Legge
n.241/1990 e dell’art.6, comma 2 e 7 del D.P.R. n.62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;
- che lo scrivente Dirigente con la sottoscrizione del presente atto attesta la regolarità amministrativa del
medesimo;
VISTO il D. Lgs 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la Legge n. 142/90 e successive modifiche così come recepita con L.R. n. 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art.51, comma 3° della Legge 8/6/90, n° 142, così come modificato dall'art.6 della
Legge 15/5/97, n°127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3° della
L.R. del 7/9/98, n° 23;
VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
DETERMINA
1.
Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.
Di accertare la somma di € 24.800,00 al codice 2.101.0102, cap. 202. Acc. 764
(contributi e trasferimenti correnti), quale anticipo (80%) del contributo di € 64.500,00
concesso dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità con la causale - Anticipo
contributo (80%) - Esercizio Finanziario 2018 – in favore del Comune di Alì, somma destinata
all’avvio della “Scuola degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari messinesi”;
3.
Di impegnare la somma complessiva di € 24.800,00 al codice 04.06.1.103, cap. 640,
imp. 894 per l’avvio di scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari;
4.
Di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all’avvio di scuole degli
antichi mestieri e delle tradizioni popolari;
5.
Di dare atto di procedere alla liquidazione delle somme impegnate previa verifica delle
spese documentate da depositate presso l’ufficio di ragioneria;
6.
Di comunicare copia del presente provvedimento all’ufficio di segreteria perché
provveda, per quanto di competenza, alla sua archiviazione e conservazione.
7.
Di Pubblicare, ai sensi di legge, il presente provvedimento all’albo pretorio on-line.
Il responsabile dell’Area amministrativa
Il segretario Comunale
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA DETERMINA N. 243/A DEL 31/12/2018
OGGETTO: Accertamento somme per l’avvio della “Scuola degli antichi mestieri”.
D.D.G. n. 5898 del 30/11/2018 e D.D.G. n. 5899 del 30/11/2018
Il Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria
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, del D.Lgs n. 267/2000.
ATTESTA
che la complessiva somma pari ad euro € 24.800,00 è imputata al codice 04.06.1.103, cap. 640,
imp. 894 del bilancio comunale esercizio finanziario 2018.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì,
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
Dott.ssa Giovanna Crisafulli
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