
DÈì ElRNtlN^ZIOr'E DEL RESPONS;\BILE DEt. SFr IORE N' aO+RECtsrRo Dt sltcR[rtrRrA N 60+
()ggrtlo: Approvnzione rendironto delle iniziative svolte in orcasion€

Il Responsabile del Procedimento
!:iusto det(rtnindzione.ll Re\pousdbile LlelS!turc n J59 del )1.01.2017

jl quale dttestd I in\u.\.\i$enzd di ilotcsi di o flilto di iùetesse ùnche poten.iala ìn reluziotlc ul prettntc uto

PREMESSO :

. che lLlrrìo|c deì Comunì Bcsa con Deliberazione dclla Ciunta dcll U ione n. 5 del 20,/01,/201E ha

approvato il irogramma delle manifcstazioni rclalive alla Pasqua Arbèrsshe 2018 dcgli cnli lacenli parte

. chccorì dclibcra dclla Cornmissiore Straordinrria con ipoteri della Ciunta Comunaìc N.3ldcl 22.0i.2018
di immcdiata csccuzione. si è approvata la convenzione con l'Unione dei Ctrrruni Besa per Ìa reàìizzaTione
dcllc ìniziati!c dclla Pasqua .^rbòrcshe 2018 a Palazzo Adrianoi

. ciìc con lo stcsso atto è stala asscgnaia Ia somma di € 1.500,00 al Responsabile dsl Settore per ìl
rsggiungimento del fine prer'isto per la manifèsrazionc di cui soprai

. che l'Lhione predetta contribuisce con fondi propri alla realizzarione dei lesrcggìamenli della
lradizione Arberesher
. chc con Deterrìinazione del Rcsponsabiìc del Setlore n.48 deì 30103/2018 (Registro di Segreteria
n.l-l8del.10/03/2018)sièprov\'edutoall'impegrodispesapcr imotiYidi cui irogqcttu.
Visti:
. la delibcra n.3ldel 2lMarzo20l8 conlaqualcòstaroconccssounconlributodi€l.i00,00alh
Parrocchia Maria SS.ma Assunta di Palazzo Adrianoi
. Ia richi,rli di liquidazione prcscrtata dalìa sùdderta Parrocchia Maria SS.ma Assunta dÌ PalaTTo

^driar.r. 
assr,,lta al ns. prol n3847del l6/0,1i20Ì8. e la relari!a documenlazìone glustificatira dclle spcsc

. la Determjnarionc del Responsabile del Scttore N. 6i del 02105i2018 ( Registro di Segreteri:ì \.16r)
dcl 01,105i2018)conlaqualeèstalaliquirlatalasornmacli€1.500,00allaParocchiaMàrieSS.ftaAssLr ladi

. la rclazione corlclusi!a sulle attività s\'olte, conedara da iutto il matcrialc pubblicita.io.

^ttcso 
chc la spesa conlplessi\anenle arìnìonia ad € 1.526,76 ed ò stata dettagìiatamerte rendiconlala corìle da

rcgolari fàtiure fiscali e da rclativa documcntazionc giustificative delìe spese sosienLrle

. Ritennto di dovcr approvare il rendicorlto di cui in narrativa presentato drìlla Parrocchia N4èrla SS.rnx

Assunta di Palazzo Adriano per la rcalizzazioilc dcll'c!cnto. con ìndiYiduazione del capitolo sul qu.lc
dere e\scrc ìmputata la spesal

Visto lo Statuto Clonunalcl
! isto il \ iSenle O.R.EP.l-i..:
Visto il l). I-gs. 261.12000:

Yista I ì legge n'10 dcl 21,'ll/1000

Pro,ronc

\l Rr\n{'nsabile del Setlort
Di approvare il rendiconto dellc spcse sostsnute pari ad € 1.500,00 dclle ìDizirtive svolte in occasionc della

Pasqua Arbereshe a Palazzo 
^driano. 

conre melllio ricpilogeto nel softostante prosPctto delìe Entnte e dellc
lJscite.gìuslilicato da rcgolari làttore fiscali e da relativa documcntazione giuslificaliva dellc spese

nrslenute.a!,ìi atti d'ulfìcio:

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
CITTA METROPOLITANA DI PAI,ERMO

SETTORE I AII'ARI (;IiNI]RAI,I F, S'NVIZI,\LL,\ POIISO\1

llil.l1 l\i
della Pasqua Àrbèrcshc 2018 À



EN'TRA'TE
tlnionc dei C,,muni Bcsa
T]SCITE
lotale spcse per la nranilèstazione

Detcrmina

- di apprcvarc inrctÌalnlente Ia superiore proponl di detcrminazione,:lcl

llRespontabile
C.Bàttista

CO\,IUNI DI PALAZZO ADRIANO
CIT'I'A M ETROPOT,ITA\A DI PALER]\1O

Foglìo dei parcri rcsi ai sensì deìr!àri. 12 de à L.tì. 23/t2,/2000, n_ .10 e ss. mnì. ij.\ull., prc\rnre D.r€rnrlaz!,ne.a\enh ner oggetto: Appro.\ràzione rendi"ori,, if"fi" iririrtir" *ofr"in ',(cà.i,,nc (lella pa.qui Arbèr(.h( i0tN a pàtal.,r, {driano.

€ r.s00,00

€ 1.526.76

Di tlasmett€re la presenre dcrcrminazione ell' t_rnione clei Cirrrrrnì I.idhia e Bashkivet ,,BIiSA., uJrilàmcnteilla docUnrenlaTione richiesie.
Di precisarc chc ir finanzianrenl. dcr' Irnronc der conrLrni 'Bcsa" c sra(r impegnato ar Lapiroro n. r0520.30gar.'l xùp. n.1s2 del 22l03/z0l8,bihncio 1018. che prei.nra r;,;;.;.,; ]i;;;;,:;r,tirà. p.d.c. t_03-02_02_

Disporrt Lhc.'l.prcsente rtto vengà pubblicaro neì'Albo prctoriri on-line di queslo c.onrune ai sensi dcli.ad jlcomna 1. della L.n.69 dclt8,16/100g
Di pubhlicare il prcsentc aÌlo |ella seTione ,.Amnrinislfaziorc 

lfasparente,. del sìto istiluzionalc di qLre\to hnrcai sersidell'aft.26.c.1(lel D.L.vo L/20 ti.
I)i frasmetlere il prcsente afto all,ulficio rli r?gÌoneria. per qli a.lenrpimcnti di con.ìpetcnza.

Il Responsahile del Sett{r.e

tgìt$tu D?tentùnozi(r1! iclla C.onnissirtte Stntaftlintrii 2j dt/26,1).,)0t7)

\'ista la superiore proposra di detenninazionc del Ilesponsabilc Llel prcccdrme.to

Il Rcsponsahile dcl procedinìento
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llt ttÌiuto uDt.rtu ln rugolurità contdbitc ìt\ùt)s.tilo cvtinte pL)trtc Ft1|t)rcnta
Inputazionc al capiroto n.10520J08 à11.1 bila cio 20r8.p.i.r t_0J_02-U2_t99 per€ 1.500.00
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