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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

111° SETTORE - V SERVIZIO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.\~~\ DEL D l\ . · 9.015 

OGGETTO:" GAL rsc MADONIE. Liquidazione quota associativa anno 2015. 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso: 
che con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 6/1 0/2009 si è provveduto ad aderire al GAL rsc 
Madonie, adottare lo Statuto e dare mandato al Dirigente responsabile di provvedere con proprio 
provvedimento ad assumere il relativo impegno di spesa; 
che l'adesione di cui sopra comporta per l'Ente oltre al pagamento della quota di adesione il pagamento di 
una quota associativa annuale nella misura di euro/cent. 0,31 x popolazione residente al 31/12/2014; 
Dato atto: 
che alla data del 31/12/2014 la popolazione residente era di 14.037 abitanti ; 
che pertanto la somma da liquidare è pari ad €. 4.351 ,47; 
che a tal fine è stata prevista la somma occorrente al Tit. 1 Int. 5 Funz. Il Servo 7 Cap. 1710/ 1, nel bilancio 
per l'esercizio in corso; 
Visto lo Statuto del GAL ISC Madonie; 
Visto l'art. 37 dello Statuto comunale; 
Visto il D.L.vo 18/8/2000 n. 267 e la 1.r. 30/2000; 
Dato Atto che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.L.gs 267/2000 

Propone di Determinare 
Per le motivazioni di cui in premessa 
di liquidare la somma di € 4.351 ,47 per il pagamento della quota associativa anno 2015 al GAL ISC 
Madonie, mediante accreditamento sul c/c - IT28HO 2008 43240 000300242461 - Unicredit Banca -
Agenzia di Castellana Sicula; 
di dare mandato all'Ufficio Ragioneria di provvedere al relativo pagamento; 
di fare fronte alla superiore spesa con i fondi di cui al Tit. l Int. 5 Funz. Il Servo 7 Cap. 1710/1 del bilancio 
per l'esercizio in corso; 
Il presente provvedimento ha efficacia immediata e verrà affisso al sito on line del Comune per la durata di 
gg. 15 ai fini della generale conoscenza, dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copeltura 
finanziaria resa ai sensi dell'art. 15 l , comma 4 del D. L . nO 267/2000. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000 

Il ReSPon~i1e del Servizio 
D.ssa Mar anta Quattrocchi 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE ' 
Vista la proposta del Responsabile del Servizio, 
Visto lo Statuto comunale, 
Visto l'Ord. EE.LL. 

DETERMINA 
Di approvare la proposta avente oggetto: GAL ISC MADONIE. Liquidazione quota associativa anno 2015. 

Il D N·,b~t1It'A 

Ing. Antonino amillo 


