
 

 
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°   5                                                   DEL 12-01-2015  
REGISTRO DI SEGRETERIA  N 14                            DEL  20-01-2015 
Oggetto:  liquidazione  alla Parrocchia Santa Maria del Lume  per la  tradizionale “ Esposizione del pane votivo  di S. Giuseppe” – Palazzo   Adriano 
5 settembre 2014 - Codice CIG: Z2C12ADEF9 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Premesso  

che con Deliberazione della Giunta Comunale n.115_del 2.9.2014   è stata assegnata la somma  di € 300,00 al Responsabile del Servizio per la 
concessione di un finanziamento a favore Concessione finanziamento alla parrocchia Santa Maria del  Lume  per la  tradizionale “ Esposizione 
del pane votivo  di S. Giuseppe” –  che si terrà  a Palazzo Adriano il giorno 5 settembre 2014 in occasione dei festeggiamenti in onore di S. 
Giuseppe e della Madonna del Carmelo. 

Considerato  
• che tale iniziativa rientra tra gli eventi di carattere religioso sociale e culturale di Palazzo Adriano  
• Che con determina del responsabile del servizio n. 17125 del 3.9.2014 è stata impegnata la somma di cui sopra 

all’intervento n. 1050203/1 bilancio di previsione per l’esercizio  2014  in voce  “Gestione e promozione di attività ricreative e culturali” 
imp. N_336 __del_ 2.9.2014____ 

Visto il rendiconto presentato dalla Parrocchia Santa Maria del Lume  di  € 300,00 assunto al Prot. n.120 dell’ 8.1.2014 e depositato agli atti 
dell’ufficio cultura. 
Visto che l’iniziativa si è realizzata e ha riscosso un gran successo.     

Propone 
Di  liquidare  la somma di € 300,00  per l’iniziativa di cui sopra alla Parrocchia Santa Maria del Lume di  Palazzo Adriano con le modalità indicate  
nel rendiconto. 
Di imputare la suddetta somma all’intervento n. 1050203/1 bilancio di previsione per l’esercizio  2014  in voce  “Gestione e promozione di attività 
ricreative e culturali” imp. N_336 __del_ 2.9.2014____ 
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.                                                                                                           

f.TO Il 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° 336 del 2.9.2014 
                                F.tol Responsabile del servizio Finanziario 

                                  Dott. Giuseppe Parrino  
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