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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 27 Data emissione 10/02/2014 
N. Generale: 124 Data registrazione 25/03/2014 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
 
 
OGGETTO: PIT N. 22 "LA VIA DELL'ARGILLA". - LIQUIDA ZIONI COMPETENZE 

COMUNE CAPOFILA. 
 
 

Premesso che, questo Ente è stato promotore del P.I.T.  denominato “La Via dell’Argilla  
per lo sviluppo e la produttività” e con deliberazione consiliare n. 44 del 30 settembre 2002 è stato 
approvato l’accordo organizzativo e lo schema di convenzione per la gestione del relativo progetto, 
prevedendo l’erogazione da parte di ciascun Comune aderente, di un importo pari ad € 0,30 per 
abitante dall’ultimo censimento della popolazione. 
 

Vista la nota prot. n. 14256 dell’8 novembre 2013 con la quale veniva trasmesso il verbale 
di riunione dell’Ufficio Unico PIT 22 e contestualmente veniva sollecitato il versamento delle quote 
annuali di partecipazione finanziaria più  maggiori oneri 2009 e la quota relativa all’anno 2010, 
come da nota che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale. 
 

Ritenuto dover provvedere alla suddetta liquidazione.  
 

Visti: 
il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
il decreto leg.vo 267/2000; 
lo statuto comunale; 
il provvedimento sindacale nn. 4/27 del 01 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; 

 
 

D E T E R M I N A 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
2. Liquidare la somma complessiva di € 7.433,01, quali saldo quote annuali 2002/2009, 

maggiorazione oneri 2009 e quota 2010, in favore del Comune di San Pier Niceto con accredito 
al Cod. IBAN IT78J0200882470000300001373 – PIT.N. 22. 

3. Dare atto che la superiore spesa, da intendersi già impegnata ai sensi dell’art. 183 D.Lgs 
267/2000, è imputata all’intervento 1110505 “Spese di gestione PIT n. 22, con onere sul 
redigendo bilancio 2014 RR.PP.; 
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4. Trasmettere il presente atto all’Area Servizi Bilancio e Programmazione per l’esecuzione degli 
adempimenti di competenza. 

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

 
 
 
 
 
Data di Emissione: 10/02/2014 
 

 Il responsabile dell'Area 
  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, 25/03/2014 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 27/03/2014 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


