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CITTA’ DI CASTELVETRANO 
1° Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 

 
2° SERVIZIO - SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA 

 

 

 

Provvedimento dirigenziale n°339  del  22 .12.2017         
 

 
OGGETTO: Liquidazione di spesa e pagamento contributo in favore 
dell’Arcipretura di Castelvetrano – Chiesa Madre - per realizzazione 
manifestazioni in occasione di S. Giuseppe e della Santa Pasqua 2017.  

  
Trasmesso ai seguenti uffici: 
            

 

                       Destinatario                                 Data                                 Firma  

Commissione Straordinaria                                                    

Ragioneria                                               

Albo Pretorio  on – line                                                                                                  

Pubblicazione portale on-line   

                        
                      F/to 

 Il Responsabile del procedimento 

        Dott.ssa Maria Morici 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRIGENTE  

 
PREMESSO che con Provvedimento della  Commissione  Straordinario, n° 13 del 15.09.2017, a 

questa funzione dirigenziale è stato conferito l'incarico dirigenziale, ad interim, del I Settore 

Affari Generali e del II Settore "Servizi al Cittadino", con scadenza il prossimo 31.12.2017; 

 
CHE con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri e le attribuzioni della 

G.M., n°55  del 31.10.2017, è stata modificata la struttura organizzativa dell’Ente;   
 

CHE  con atto della Giunta Municipale, n° 97 del 28.02.2017, all’Arcipretura di Castelvetrano – 

Chiesa Madre, rappresentata dal parroco Don Giuseppe Ivan Undari, sono sati concessi  il 

patrocinio di questa civica Amministrazione ed il contributo di € 8.000,00, finalizzato alla 

realizzazione, in collaborazione con le confraternite “Maria SS. del Pianto e dei Sette Dolori” e 
della Confraternita di “S. Giuseppe”, di un calendario di eventi da tenersi in occasione delle 

ricorrenze di S. Giuseppe e Pasqua 2017, che ha previsto l’allestimento degli altari di “San 
Giuseppe” nelle chiese del centro storico, il Triduo, il Corteo dei Tre Santi ed altre iniziative 
rivolte ai bambini ed ai papà e, per la “Santa Pasqua”, la processione dell’Addolorata nel sabato 
antecedente la Domenica delle Palme, la processione del Cristo Morto e dell’Addolorata con la 

“discesa dalla croce” presso il Calvario, nella giornata del  venerdì santo e la funzione 

dell’Aurora e della processione che segue nella domenica di Pasqua del 16 aprile c.a.; 

 
    CHE, inoltre, sempre con il suddetto atto, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al   

    D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del  D.Lgs. 126/2014, è stata prenotata la superiore  

    spesa   di   €  8.000,00,  a carico del bilancio di previsione per l’anno 2017;  

 

RICHIAMATO il proprio provvedimento, n° 78 del 03.03.2017, con cui è stato assunto, in via 

definitiva, l’impegno della superiore spesa di € 8.000,00, a carico del codice 07.01.1.104, - 

Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, del  bilancio di previsione 2017;  

 

VISTO il rendiconto delle spese sostenuto da detta Arcipretura di Castelvetrano – Chiesa Madre,  

trasmesso con nota, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n° 20590 del 30.05.2017, 

integrato con successiva documentazione trasmessa con nota, n° 26827 del 6.07.2017,  corredato 

della documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute, equivalenti a complessivi 

€8.002,75, nonché  dichiarazione relativa  all’esonero della  trattenuta  del 4%  disciplinata dal 

D.P.R. n° 600/1973; 

 

CHE con  nota prot. gen. n. 29642 del 28.07.2017, in ossequio alla normativa contemplata dagli 

art. 67 e 100 del D.lg. n.159/2011, sono stai richiesti i dati da inoltrare alla competente Prefettura 

di Trapani per le verifiche presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.); 

 

CHE in data 30.08.2017, con prot. PR_TPUTG_Ingresso_0060197, è stata effettuata, presso la 

competente Prefettura di Trapani, la verifica, nei confronti di Don Giuseppe Ivan Undari,  del 

possesso dei requisiti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n° 159/2011, per adempiere alle prescrizioni 

disciplinate dall’art. 100 del D. Lgs. n° 159/2011, a seguito dello scioglimento del Comune di 

Castelvetrano ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs 267/2000. 
 
VISTO l’art. 92, comma 3, del vigente Codice Antimafia; 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla liquidazione e pagamento della somma di € 8.000,00 in 

favore dell’Arcipretura di Castelvetrano – Chiesa Madre, quale contributo concesso con gli atti 

amministrativi suddetti; 

 



ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art.147 bis del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n° 

174/2012; 

 

VISTO   l’art.  184 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto di questo 
Comune; 

 
DETERMINA 

 

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 

 
1. LIQUIDARE E PAGARE all’Arcipretura di Castelvetrano – Chiesa Madre, rappresentata 

dal parroco,   Giuseppe Ivan Undari, la somma di € 8.000,00, credito certo e liquido  dalla 

stessa vantato quale contributo concesso a sostegno delle spese necessarie per la 

realizzazione di un programma di iniziative previsto l’allestimento degli altari di “San 
Giuseppe” nelle chiese del centro storico, il Triduo, il Corteo dei Tre Santi ed altre iniziative 

rivolte ai bambini ed ai papà e per la “Santa Pasqua” la processione dell’Addolorata nel 
sabato antecedente la Domenica delle Palme, il venerdì santo la processione del Cristo Morto 

e dell’Addolorata, con la “discesa dalla croce” presso il Calvario, e la funzione dell’Aurora e 

della processione nella domenica di Pasqua del 16 aprile 2017; 

2. DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti dell’impegno di spesa assunto con  il   

provvedimento dirigenziale del 1° Settore, n° 78   del 3.03.2017,  a carico del codice  

07.01.1.104 - Missione 07,   Programma 01,  Titolo 1,   Macroaggregato 104,  del bilancio di 

previsione per l’anno 2017;  

 
3.  AUTORIZZARE   il    Servizio    Programmazione    Finanziaria   dell' Ente    ad     emettere        

     conforme   mandato di pagamento complessivo di  €  8.000,00,   in  favore dell’Arcipretura di  
     Castelvetrano  -  Chiesa   Madre   con bonifico bancario i cui dati  identificativi sono riportati   

     nell’unita documentazione;  

 
5. ATTESTARE  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi  dell’ art. 3  

          del D.L.174/2012. 

       
     6.  TRASMETTERE  copia del presente atto di liquidazione, con i documenti   giustificativi e i 

     riferimenti    contabili, al  Settore  Programmazione  Finanziaria  dell’Ente  per  i  controlli e  

     riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184 del D. Lgs. del 18.08.2000. 
                                                    

                                                                                               F/to 

                     Il Direttore del Settore 
                                                                                   Dirigente Giuseppe Barresi                                              

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura  finanziaria. 

Castelvetrano, lì           

         

              Il Dirigente del Settore  

                 ( Dott. Andrea Antonino Di Como) 

         

    

     

  

 

 

 

  

 

PUBBLICAZIONE 
 

 

Copia della presente è stata pubblicata on – line  all’albo dell’Ente.  

 

 

Registro pubblicazioni n°_______________/2017 

 

   
 

 
 

Copia conforme all’originale 

 

Castelvetrano, lì___________ 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

________________________ 
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