
 
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 SETTORE N°  31                                                 DEL  20-02-2015 
REGISTRO DI SEGRETERIA  N. 79 del 26-02-2015                DEL   

Oggetto: Liquidazione all’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano per acquisto registri e materiale di cancelleria per 

l’anno scolastico 2013/2014. CIG:Z041346080 

Il Responsabile del Servizio 

Premesso:  

• Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 17.12.2013 è stato concesso un finanziamento di € 

1.500,00 all’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano per acquisto regstri e materiale di cancelleria per l’anno 

scolastico 2013/2014 

• Con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 206 del 20.12.2013 si è provveduto all’impegno di spesa 

per finanziamento all’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano per  i motivi di cui sopra; 

Vista 

• La nota trasmessa dall’Istituto Comprensivo prot. n.265/10 assunta al nostro prot. n. 1698 del 17.02.2015      

    avente per oggetto: Rendiconto finanziamento per l’acquisto di registri e materiale di cancelleria   a.s.2013/2014 

• La documentazione giustificativa delle spese sostenute; 

• La dichiarazione che l’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano non è soggetto a DURC. 

Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione  della somma di € 1.500,00  all’Istituto Comprensivo di Palazzo 

Adriano per i motivi di cui in oggetto 

Propone 

Di liquidare la somma di € 1.500,00 per I motivi di cui in oggetto all’Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano 

Di imputare la suddetta somma all’intervento n. 1040205/2 bilancio 2013 in voce “ Contributi all’Istituto Comprensivo di 

Palazzo Adriano imp. N. 522 del 17.12.2013  

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.                                                                                                                             

Dare atto che  i dati suddetti saranno  pubblicati  nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale di questo  Ente,ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 26 C 2 del D.L.vo 33/2013.                                                                                          

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

                                                                                                                                                   F.to  IL responsabile del Servizio       

                                                                                                                                    Francesco Grana’  

Il Responsabile del Settore  

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio  

Visto lo Statuto Comunale; 

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

Vista la determinazione sindacale n° 32del 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 servizio  

                                                                                                               
F.to Il Responsabile del Settore  

                                                                                                           D.ssa Carmela Di Giovanni 
                                                                                                                                                              

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

finanziaria e la relativa capienza del capitolo. Imp. n° 522 del 

17.12.2013 

                                 F.to  Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                            Dott. Giuseppe Parrino  
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