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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 136 Data emissione 29/08/2013 
N. Generale: 406 Data registrazione 10/09/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: CONSORZIO DI RIPOPOLAMENTO ITTICO VILLAFRA NCA - PACE 

DEL MELA. LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE 
ANNI 2012 E 2013.   

 
 

Premesso: 
 Che, in data 16 giugno 2005 questo Ente ha siglato il protocollo d'intesa per la costituzione 
di un Consorzio di Ripopolamento Ittico. 
 Che, con atto di Consiglio Comunale n.68 del 27 dicembre 2005 si è deliberato, quale atto di 
indirizzo, di aderire alla costituzione del suddetto Consorzio fra i Comuni della fascia costiera che 
va da Villafranca Tirrena a Pace del Mela. 
 Che, il Commissario straordinario, con nota prot. 148 del 31 gennaio 2007, assunta al 
protocollo comunale in data 1 febbraio 2007 al n. 1697, a seguito dell'incontro con i Sindaci degli 
Enti consorziati determinava la quota di compartecipazione al Consorzio stesso nella misura di € 
0,25 per abitante, successivamente aggiornata. 
 Che, con determinazione sindacale n. 28/737 del 18 dicembre 2007 sono stati designati i 
rappresentanti di questo Ente per la costituzione dell'Assemblea in seno a detto Consorzio nelle 
persone dei Sigg. Chillè Salvatore e Patti Giuseppe. 
 
 Vista la nota del Consorzio Ittico, assunta al protocollo in data 2 maggio 2013  al n. 5316, 
con la quale, con delibera del commissario straordinario n. 50 del 18/12/2012 riconferma la quota di 
compartecipazione al consorzio in € 2.081,31  e  richiesto il pagamento della quota consortile per 
l’anno 2013; 
 
 Vista l’ulteriore nota di sollecito versamento quote consortile per gli anni 2012/2013 assunta 
la protocollo in data 22 luglio 2013 al n. 9196; 
 
 Ritenuto, pertanto doversi procedere alla liquidazione della quota di compartecipazione per 
gli anni 2012 e 2013  ammontante ad € 4.162,62; 
 

Attuati gli adempimenti sulla tracciabilità finanziaria, di cui alla Legge 136/2010 (CIG. n. 
4088322E07); 
 
 Visti altresì:  
 il decreto leg.vo 30 Marzo 2001, n.165; 
 il decreto leg.vo 18.08.2000, n. 267 T.U.E.L.; 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 406 Del 10/09/2013 Pag. 2 di 3 

 il provvedimento sindacale nn. 04/27 dell’ 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 

 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Liquidare le quota di compartecipazione per gli anni 2012 e 2013  pari ad € 4.162,62, in 

favore del Consorzio di Ripopolamento Ittico "Villafranca - Pace del Mela" con sede 
amministrativa in Venetico Marina, Via Siracusano n. 544, C.F.: 97206730828; 

3. Imputare  € 2.081,31 relativi alla compartecipazione per l’anno 2012 all’intervento 1110505 
del Bilancio 2012 RR.PP., dando atto che la stessa si intende impegnata a norma dell’art. 
183, comma 2°, lett. C) del T.U.E.L. – d. Legs. 267/00, ed € 2.081,31 relativi alla 
compartecipazione per l’anno 2013 da imputare all’intervento 1110505 del redigendo 
bilancio 2013; 

4. Trasmettere copia del presente atto al Responsabile dell’A.S.B.P. affinchè disponga il 
relativo bonifico presso Unicredit s.p.a. agenzia 100 Palermo alle coordinate: IBAN 
IT46B0200804682000300091768; 

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

 
 
 
 
Data di Emissione: 29/08/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il responsabile dell'Area 
 Dott. Maurizio Casale  Dott. Maurizio Casale 

 
 



 

DET. AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  N 406 Del 10/09/2013 Pag. 3 di 3 

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, 03/09/2013 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 16/09/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


