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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 174 Data emissione 24/12/2012 
N. Generale: 581 Data registrazione 31/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI OROLOGERIA PUBBLICA. LIQUIDAZI ONE 

CONTRIBUTO ANNI 2010/2011 ALLA PARROCCHIA SANTI AND REA 
E DOMENICO. 

 
 

Premesso: 
 Che, con propria determinazione n.283/695 del 21 dicembre 2004 è stato approvato lo 
schema di convenzione da sottoscrivere con il legale rappresentante della Parrocchia Santi Andrea e 
Domenico, in cui vengono definite le condizioni generali di gestione del servizio di orologeria 
pubblica relativo alla Chiesa Parrocchiale di Sant' Andrea, nonchè modalità di manutenzione degli 
orologi ed altri aspetti necessari all'ottimale funzionamento degli stessi; 
 Che, la predetta convenzione, stipulata il 21 dicembre 2004 con validità di anni 2 (due) e 
tacitamente rinnovabile, giusta art. 9 della stessa, prevede l'erogazione di un contributo annuale di 
euro 1.549,37 per la manutenzione ordinaria, da liquidare in due semestralità,  rimanendo a carico 
del Comune gli interventi straordinari derivanti da usura o da fatti accidentali. 
 
 Vista la nota prot. n. 14873 del 6 novembre 2012 con la quale il sacerdote Antonino 
Cavallaro, parroco pro tempore della citata parrocchia, dichiara che l'impianto campanario installato 
nella chiesa di S. Andrea, negli anni 2010 e 2011, è stato manutenzionato ed ha funzionato 
regolarmente; 
 

Ritenuto doversi provvedere alla erogazione del contributo per gli anni 2010/2011; 
 
 Rilevato che nella seduta del 05/11/2012 è stato approvato da parte del Consiglio Comunale 
il Bilancio di previsione per l’anno in corso, nonché il bilancio pluriennale e la relazione 
previsionale e programmatica 2012/2014 ai fini di poter dare, da parte delle strutture burocratiche 
dell’Ente, attuazione agli obiettivi fissati dall’Amministrazione; 
 
 Visti altresì: 
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.; 
 il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 1 Febbraio 2012, di conferimento dell'incarico di 
Responsabile Area Servizi Amministrativi, a norma dell'art. 18 e segg. del regolamento generale 
sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 

DETERMINA 
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1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare in favore del Sacerdote Antonino Cavallaro, quale rappresentante della Parrocchia 

Santi Andrea e Domenico di questo Comune, l'importo di Euro 3.098,74, quale contributo per 
gli anni 2010 e 2011, per la gestione del servizio di orologeria pubblica con riferimento 
all'impianto installato nella Chiesa di Sant' Andrea; 

3. Imputare la superiore spesa di euro 3.098,74 all'Intervento 1010805, Cap. 1162, previsto per 
"Trasferimento ad Enti di culto", sul Bilancio RR. PP. dando atto che la stessa è da ritenersi 
impegnata ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. decreto leg.vo 267/00; 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Servizi Bilancio e 
Programmazione affinché predisponga il relativo mandato di pagamento con accreditamento sul 
conto IBAN IT 31V0760116500000044172963 intestato a Cavallaro Antonino Cod. Fisc. 
CVLNNN73L12F158E; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, nonchè la 
trasmissione agli Organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 24/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 31/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


