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Oggetto: liquidazione contributo in occasìone deL XXV anniversario dèlla 5trage dl Capaci
,,GIAVANNl 

FALCONE . IL MIO IMPEGNO CONTRA LA MAFIA.,.

LA RESPONSABILE DEt PROCEDIMENTO

lCiusto deteminozione n.1t5A de127/01/20U dello Respansabile delSeltate lV)

la quole dxesto l'insussÌstenza dj canflitto di interessi onche potenziolP in telazi1ne a] presente atto

Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della GiLlnta
''ì ral-. n. 4l del 09/05/20i8 è stata assegnata al Responsabile del settore I la sornma

, . :,,;ì rli € 2.300,00 di cui € 1.000,00 per il premio che è stato donato all'lstituto
Comprenslvo di Palazzo AdrÌano ed € 1.300,00 destinatì all'acquisto di targhe, medagie e

rnateriale tlpografico, necessario alla realizzazione dell'evento;

Vista la determinazione del Responsabile del Settore l, registro Generale di Segreteria n. 226 del

2410512018 can la quale sì è proceduto ad impegnare ia suddetta somma per la glornata evento di

che trattasi;

Vista la nota, acquisita al protocollo di questo Ente in data 18/09/2018 al n. 9288, con allegatl

mandati di pagamento e relative copie delle fatture rendicontatÌ e trasmessi dal DiriSente

S.olastico dell'lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano, relativa all'utllizzo del contributo citato in

oggetto per un totale di€ 1.134,90;

Considerato che nel rendiconto dj cuitrattasi non rlsLrlta alle8ata la fattura relatlva alla fornitura di

prodotti di convivialità per l'lmporto complesslvo di€ 299,76, non si procede alla liquidazione della
..mmÀ richiesta di € 1.134,90 bensì alla liqLrldazione della somma di € 835,14 dando atto che a

.l,je della fattura si procederà alla iquidazione della stessa;

Ritenuto dl liquidare la somma di € 1.000,00 per ll premio donato all'lstituto Comprensivo ed

€ 835,14 per l'acquìsto di targhe, medaglie e materlale tipografico realÌzzato in occasione della

giornata evento sLr I te ma " GnvaNNl FALCaNE lL MtO IMPEGNA CONTRa LA MAFIA"
PROPONF

al Responsabiie delSettore, per le motivazioni di cui in premessa:

. di liquidare in favore dell'lstituto Comprensivo di Palazzo la somTna complessiva di € 1835,14
per i motlvi di cui in premessa;

. di dare atto che si procederà alla liqlrldazione della somma di € 299,76 a presentazione della

re ativa fattura in atto mancante;

di dare atto che la somma di € 1.835,14 è Ìmputabìle al capitolo n. 10520301, art 1, bi anclo

2018, lm p. n.21,5de 091A5/201a, P.d.C. n.01.03.02.02;

il; irasinettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanzlario

e Tributi per gli adempimenti di propria competenza;

" di disporre che il presenle atto
Comune ai sensi di legge.
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]1sta,a 
o,ooo'r, di delermjna?,ione della Re5ponsaDite oel proced.mento.Vrsto ilvigente Statuto Comunale.

vrsto rr D' Lgs' 267/2000 rrSuardante re norme in materia diordinamento finanziario e contabire.
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JL RESPONSABILE DEL SETTORE IJ ECONOMICO FJNANZIARÌO E IRIBUII
yisto l,atto di liquidazione ch
, 
" 

-il ;";;,#;r;§".§g:.:l:j;::,:,:,:;;trr^,":^:,,::,i:"":,";,:i:i#;;,3;i;:i;

,ùì. ; ;';;:", ;" ;:?;l;,,T"::l;T :: 
» 6 d e' 2 4 / a s /, o, 8,

.;
AUÌORIZZA

lt:1,'#::1"1ffi:]i"0"' 1;7'1"1t: 
o ( t 83s 14 in ràvore dè'|, r\rrtLrto comprpns,vo di pàra,7o

as/o5/2078, p.d.C. n.or.or.or.o!io'to'o 
n 10520301, art. 1, bilancio 2018, imp. " ,ri-a"t

Pataz/o Adtiarot, r ( | (ù [ 1 a t I,

Settore Economico _ Fin a nzia rio

AtryYr\-&' -
e Tributi


