
 
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO  

PROVINCIA DI PALERMO 
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA 

D. A. 2101 del 02/12/2014 
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA  

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N°  24                                                                  DEL 11-02-2015 

REGISTRO DI SEGRETERIA  N 59                                                 DEL 12-02-2015   

Oggetto: Liquidazione al Circolo Skanderbeg di Palazzo Adriano per la realizzazione dei “Virgineddi”di S. Nicola -

16/01/2015 - CIG : Z46120DA36. 

Il Responsabile del Procedimento 

Premesso:  

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.140 del 25.11.2014 è stato concesso un finanziamento di € 

300,00 a favore del circolo Skanderbeg di Palazzo Adriano per la realizzazione dei “Virgineddi” e il pane votivo di 

S.Nicola ; 

• Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 170 del 01.12.2014 si è provveduto all’impegno di spesa di 

€ 300,00 per il finanziamento  al Circolo Skanderbeg di Palazzo Adriano per  i motivi di cui sopra; 

Visti  

• la determinazione del Responsabile del Servizio n. 5 del 07.01.2015 con la quale si è provveduto alla liquidazione 

parziale di € 200,00 per la realizzazione del pane votivo di S. Nicola;  

• il rendiconto presentato  dal circolo Skanderbeg di Palazzo Adriano del 27.01.2015 assunto al nostro prot. n. 

1063 del 02.02.2015 avente per oggetto: Richiesta liquidazione del contributo per la realizzazione e 

distribuzione dei “Virgineddi” di San Nicola  con relativo rendiconto delle spese sostenute di € 100,00; 

• che l’iniziativa si è realizzata e ha riscosso gran successo; 

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione  della somma di € 100,00 al  Circolo Skanderbeg di Palazzo Adriano 

per i motivi di cui in oggetto. 

Propone 

Di liquidare la somma di € 100,00 al  Circolo Skanderbeg di Palazzo Adriano per i motivi di cui in oggetto con le modalità 

indicate nel rendiconto  

• Di imputare la suddetta somma all’intervento n. 1050203/1 bilancio 2014 in voce “ Gestione e promozione di 

attività ricreative e culturali” imp. N. 417 del 11.11.2014; 

• Disporre che il presente atto venga pubblicato nel’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art.32, 

comma 1, della 18/6/2009 n.69; 

• Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.                                                                

                       F.to   Il Responsabile del Procedimento 

                      Francesco Grana’  

Il Responsabile del Servizio 

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente O.R.EE.LL.;  

Vista la determinazione sindacale n° 32 del 30/12/2014 , con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del 

Settore IV 

Visto il D. Lgs. n°267/2000; 

Vista la legge n°30 del 23/12/2000  

Determina 

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.                                                                                                                                 
FtoIl Responsabile del Servizio 

                                                                                                           D.ssa Carmela Di Giovanni 
                                                                                                                                                              

Visto: si attesta l’esatta imputazione  di spesa, la copertura 

finanziaria e la relativa capienza del capitolo. Imp. n° 417 del 

11.11.2014 

                                F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                            Dott. Giuseppe Parrino  
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