
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA, METROPOI.ITANA DI PATERMO

SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZIALLA PERSONA

Determinazione del resqoryatile del lrocedimento n.;iQf
Registro di Segreteria n.p(g/ 3:l@
I oggetto, contributo per l'acquisto libri ditesto per gli alunni delle scuole medie

i 3ll72lrsas n. s7 - art.77 - Ar"!9 J!9!?!12?91!r gno dispesa.

ll Responsabile del Procedimento
(Cirsra determinazionc del responsàbile del settorc n. 159 del27/0.1/2017 il quale attesta l'ìnsussistenza di ipotesì

di contìitnì di interesse archc poteìrziaìe in relazionc al presente atto)

Prcmesso che coÌr dsliberazione n.132 dcl l6/ll,/2017 della Cornrrissione Straordinà a con i poteri della

Giurta Comunale. di immediata esecuziolle ò stata assegnat:Ì Ia \omna di € 2.320.99 al Respoùsebiìe del

settore l. per'la concessione del contributo concesso per I'acqLrìsto libri di testo per gli aìLttni delle Scuo!c

medlc infèriori- L.R. 31,'12,/1985 n.57 arl.ì7-Annoscol. 2017,120ì8.

PROPONE

Al responsabile del settore, per e motivazioni di cui in premessa:

. Di impegnare a somma di € 2.320,99 per i motivi di cui in

imp. n.404 del 9/1112011, ir voce " Spese per assistenza

2477.
. Ditrasmettere i presente prowedirnento al ResponsabÌle

l'apposizione delvÌsto dÌ regolarità contabile attestante la

. Di dlsporre che il presente atto venga pubbllcato all'albo

dell'art.32, comma l della legge 18/06/2009 n.69.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Di approvare Ìntegralmente la superiore proposta di determinazione de§ r{sqbile del Procedimento.-i.c* | ', ll
',i',6,*"-J* Jh,r'."
lri-i.Grovèn Batt5,tè PaYrino

oggetto all'intervento n. 10450203 art. 1

scolastÌca, fornitura buoni librl" bilancio

delSettore ll Economico Finanziario p€r

copertura finanziaria;
pretorìo on lin di questo Cornune ai sensi

Procedirnento

i1
=\

inferiori

oE .,, Francesco Grana

V2414*/-" Zi*..--
( giusta deterrninazione della Comrnissione Straordinaria n.15 de 26107 /2011)

la quale attesta l'insussisienza dì ipotesi di conflitto dl interesse anche potenzlale in relazione al presente

Vista La superiore proposta di determinazlone del Responsabile de Procedimento

vÌsto lo statuto cornunale:
Visto il vigente o.R.EE.LL.;

VÌsto il D. vo n. 26712000
Visto la 1.30 del 23.12.2000

DETERMINA

rir



..-gì{i"'.*
Pu!&-s

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA MOTROPOI,ITANA DI PA I,F,RMo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell,art. I2 deìla L.R. 23/1212000, n. 30 e ss. mm. ii.
Oggetto: Conlriburo rcr l'a.quislo libri .li lesro per gìi alunni dclLe Scùote iredic jrlcriori l. tì :l t/t2lt985 n.57

an.l7- .\nno Scol. 2011,'2018 lmpeenodi spcsà

?et qtanto concerne /d ksolarità l ecnicd si esptìt e pdrcrc l:uvorcvote,

r,r,-.,,:pi"- Ql, , orr

'iffi.*'.^,'..' =;ffis
Il Rcsponsa li#**,"

Per quunro concerna ld tegalotitù cantahile il soloscritb esrine pdrcl. fawrcwte

IlSorraordìnato
l)ott- Alherto Ni.nlo.i

Settore Ecotromico - Finanziarii)

.Per I unpepo delld sonma di €2.320,99 si aue|tu ai sen:i .lell' crl.
.\s nÙù.ii. la copertuÌ.a lnLozilryid .ssendo in atto wlido ed cllettiro
enbd/e dc(:eft.te ed u.rcile inp(gtidte.
Iriputa:ione:cupitolo . I 0150203, art. I, hilancia 2A17. inpegno n-101
Spese per assisten.a scoldst ìcd, i)]n iturd buo i lihri

Palazzo Adriano.

55 dellI legge 112t90, e
I' e./ uil ibt io Ji ndnz iario trLl

del 09/11./2A17, itt wxe. ..

o,', 0l/i)'l#.* ."onomico-Finao,irrir)

(,.!l ( .,-t -tl,-2' x' : ry:- ti"


