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OGGETTO: Contributo una Tantum in favore dell'Istituzione Centro Polis

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.78 del 29/11/2019 avente
ad oggetto “Art. 175 del TUEL - Variazione al bilancio di previsione con relativa
presa d'atto degli equilibri di Bilancio ai sensi dell'art. 193 del TUEL,  si stabiliva una
variazione in aumento di €  15.000,00 per l'affido al Centro polis per la successiva
stipula di apposita convenzione, mediante ricorso all'avanzo di amministrazione nella
considerazione che si tratta di spesa una Tantum;



Atteso  che  l'istituzione  Centro  Polis  si  rende  disponibile  in  qualità  di  gestore  a
stipulare  una convenzione  tra  i  proprietari  dell'immobile  denominato  "Cine Teatro
Astra" sito in via Cavour e il Comune di Castelbuono per l'esecuzione dei lavori al
fine di rendere fruibile l'immobile di che trattasi;

Vista la nota prot. n. 20887 del 08/11/2019  trasmessa al protocollo generale di questo
Comune dall'Avv. Anna Carollo comproprietaria dell'immobile Cine Teatro Astra, la
quale propone l'affidamento della struttura in comodato d'uso per un periodo di tre
anni  con possibilità  di  rinnovo,  specificando  che  ad  oggi  la  struttura  necessita  di
alcune manutenzioni che devono essere eseguite a carico del Comune;

Atteso che,  nell'obiettivo  di  promuovere  la  crescita  culturale  ed  aggregativa
l'Amministrazione Comunale intende contribuire con  l'intervento finanziario pari ad
€ 15.000,00; 
Visto il Regolamento Comunale dei contributi,  approvato con atto consiliare n.200
del  28.11.1991,  modificato  con  atto  consiliare  n.48  del  09.09.1992  e  successive
modifiche ed integrazioni;
Considerato  che  le  somme  erogate  a  titolo  di  contributo  economico,  soggette  a
rendicontazione,  non rientrano fra le fattispecie previste dalla vigente normativa in
materia  di  rilascio  del  Codice Identificativo  di  Gara -  C.I.G.  non rientrando nella
nozione di appalto di servizi e/o acquisto di beni tra l'ente ed un soggetto terzo; 

Atteso  che si  deve procedere all'impegno di  spesa di  complessivi  € 15.000,00, in
favore dell'Istituzione Centro Polis  di Castelbuono;

Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto
salvo  quanto  previsto  dall’art.1,  comma  32,  della  Legge  190/212  e  dal  D.  Lgs.
33/2013, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web,
liberamente  scaricabile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Castelbuono nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara, Contratti e Anticorruzione”;

Visti:
il Testo Unico delle leggi sull'O.R.EE.LL. D.Lgs 267/2000; 
il vigente Statuto Comunale;
il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
il principio contabile 4/2 applicato alla contabilità finanziaria;
l'art.  107,  comma 3,  del  T.U.  n.  267/2000 ordinamento  EE.LL.  che  attribuisce  ai
Responsabili  la  competenza  degli  atti  di  gestione  finanziaria,  ivi  compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
l'art.36 del D.Lgs 50/2016; 
la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  48  del  04/07/2019  con  la  quale  veniva
approvato il Bilancio dell'esercizio finanziario 2019;
la  Delibera  di  C.C.  n.75  del  08/11/19 di  variazione  al  bilancio  di  previsione  con
applicazione di avanzo di amministrazione"
la  Delibera  di  G.M  n.  141  del  31/10/19  di  variazione  di  cassa  conseguente  al
riaccertamento ordinario dei residui 2018 
la Delibera di G.M. n.142 del 13/11/2019 di variazione di cassa al bilancio di gestione
2019
la  Delibera  di  G.M..  n.144  del  14/11/2019  di  assegnazione  risorse  finanziarie  ai
responsabili di settore a seguito della Delibera di C.C. n. 75 del 08/11/2019 
la Delibera di C.C. n. 134 del 18/10/2019
la Delibera di C.C. n.78 del 29/11/2019 di variazione al bilancio di previsione con



applicazione di avanzo di amministrazione"
P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa :
Di impegnare la superiore spesa di complessivi € 15.000,00, ai sensi dell'art.183

del  D.Lgs267/2000  e  del  principio  contabile  applicato  all.4/2  al  D.Lgs
n.118/2011,  al  capitolo  2960915  avente  ad  oggetto  "  CONTRIBUTO
STRAORDINARIO  "CENTRO  POLIS  PER  STIPULA  CONVENZIONE
CON  IL  COMUNE  GESTIONE  CINEMA  ASTRA  "  Missione  05   -
programma  02-  titolo  1  -  macroaggregato  04,  PCF, U.1.04.01.04.001 del
bilancio 2019, per le motivazioni espresse in premessa, in favore del Centro
Polis;

Dare  atto  che  in  riferimento  ai  pareri  e  relativi  requisiti  rilasciati
sull'emendamento di bilancio relativo allo stanziamento di € 15.000,00, sarà
possibile provvedere alla liquidazione del contributo dopo:

la stipula di apposita convenzione tra il Centro Polis e i proprietari dell'immobile
denominato "Cine Teatro Astra”;

l'esecuzione  dei  lavori  e  relativa  certificazione  attestante  la  loro  regolarità  e
presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute;

Dare atto che la presente determina diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di
regolarità  contabile  del  Responsabile  del  Settore  Economico-Finanziario  al  quale
viene trasmessa ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n°267 recepito
dall'art.551 del Testo coordinato delle leggi regionali relativo all'Ordinamento degli
Enti Locali attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti adempimenti
come previsto dagli artt. 183 e184 del predetto D.Lgs recepito dall'art.556 del citato
Testo coordinato.
Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line del Comune di
Castelbuono e per  le finalità  di  cui  al  D.Lgs n.33/2013 sul  sito istituzionale nella
sezione “Amministrazione trasparente”.

 Il Responsabile del procedimento
 Ficarra Arcangela

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme   
        collegate,  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Responsabile del Settore 1 Amministrativo culturale\\Politiche turist. sport.
cult. musei bibl. - Arch. storico

Dott. Schillaci Vincenzo
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

                                                                          

(Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria)
Artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sulla  presente  determina,  si  attesta  la  verifica  contabile  effettuata  dal
Responsabile  dell’istruttoria  preposto,  si  esprime  parere  favorevole sulla
regolarità contabile e se ne attesta la relativa copertura finanziaria.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dott.ssa Provvidenza Capuana

                                                                                                                                        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
                                                                                                                                                                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio 
per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

 Estremi Pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune

Su  conforme  attestazione  e  sottoscrizione  del  Messo  Comunale  incaricato
della tenuta dell’Albo Pretorio on line del Comune di Castelbuono; 

si certifica

a) l’avvenuta pubblicazione della determina come sopra indicata;
b) l’assenza, entro il termine di pubblicazione, di opposizione o
     reclami;

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Domenica Ficano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)


	Dott. Schillaci Vincenzo

