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Il Responsabile del Procedimento

giusta determin(Eione del Responsabile del Settore n jT5del 15.04.2019
il quale attesta I'insussistenza di ipotesi di conlitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto

PREMESSO :
o che con delibera della Giunta Comunale N.112 del 05 Luglio 2019 di immediata esecuzione, è stata

assegnata la somma di € 1.500'00 al responsabile del Settore I per la realizzazione delle
manifestazione, di cui in oggetto, che si è tenuta in data27 Lluglio 2019 a pàlazzo Adriano;o che con lo stesso atto è stato concesso un contributo di € 1.500,00 a favore della Pro - Loco di palazzo
Adriano per i motivi di cui in oggetto;

' che con Determinazione del Responsabile del Seftore n. 115/328 del 17 Lugtio 2019 si è proweduto
all'impegno di spesa per i motivi di cui sopra;

Vista la richiesta presentata dalla D.ssa Mariaconcetta Pedalà, nella qualità di Presidente della Pro-Loco di
Palazzo Adriano,di un contributo economico di € 1.500,00 per I'organizzazione della manifestazione di cui
sopra pervenuta al ns. prot n. 10935 del 27 Giugno 2019, debitamente vistata ed attorizzata dal Sindaco per €
1.500,00 a titolo di rimborso spese.
Visto il rendiconto presentato dalla suddetta Associazione Pro-Loco di Palazzo Adriano assunto al prot. n.
12762 del 14 Agostoo 2019, di € 1.500,00 e Ia relativa documentazione giustificativa delle spese
sostenute;
Considerato che l'iniziativa e'stata re alizzata ed ha riscosso un gran successo.
Rilevato che Ia Pro-Loco di Palazzo Adriano non è soggetta a Durc .

Dato atto che tutta la documentazione è depositata agli atti delt' ufficio cultura;
Preso atto che in data 1910312019 è stata richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 100 del D.
Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. PR_AGUTG_Ingresso_0042449 20t90319;
Tenuto conto che trascorsi giomi 30 dalla richiesta di cui sopra non essendo ancora pervenuta
l'informazione antimafia liberatoria si può procedere aila liquidazione e pagamento delf importo
dor,uto per il servizio in argomento sotto condizione risolutoria, giusto art. 92 comma 3 del D. Lgs.
n. l59l20lll'
Ritenuto pertanto dover prowedere alla liquidazione della somma di € 1.500,00 a favore della Pro-Loco di
Palazzo Adriano, così come convenuto con l'atto deliberativo n. 112 del 05 Luglio 2019 della Giunta
Comunale.
Yisto lo Statuto Comunale;
Yisto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n'26712000;
Vista la legge no30 de12311212000

oggetto:LiquidazioneafavoredellaPro-Locodir"l,oo,l.@
Manifestazione Storie di Sicilia, Palazzo Adriano.. Gala' Equestre', 10 Edizione.



Propone

Al Responsabile del Settore I - Affari Generali e servizi alla Persona - per le motivazioni espresse in
narrativa,
Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Di imputare la suddetta somma al capitolo n.10520301, art, l, bìlancio 2019 impegno n.299 del 04to7l20lg
P'D'C' 01-03-02-02-05, bitancio 2019 in voce "Gestione e promozione attività ticieùìve e culturali,,Di Liquidare alla Pro-Loco di Pala,'o Adriano la sorÀa di € 1.500,00 con le modalità indicate nel
rendiconto.
Dare atto che la presente determinazione diventerà efficace dopo l'apposizione del parere e visto di regolarità
contabile;
Disporre che il presente atto venga-pubblicato nel'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell,art.32,
comma 1, della L.n.69 del 181612009 ;
Di pubblicare il presente atto nella sezione " Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Ente
ai sensi dell'art. 26,c.2 del D.L.vo 3312013.
Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.
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Il Responsabile del Procedimento
Francesco Grana'
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Il Responsabile del Settore

( giusta Determinozione Sindacale n )g del 3t/07/2019)
il quale attesta I'insussistenza di ipotesi di conJlitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento

Determina

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIO ECONOMICO - I'INANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per Oggetto : Liquidazione a favore della pro - Loco di palazzo
Adriano per la realizzazione della Manifestazione Storie di Sicilia, palezzo Ailriano .. Gala' f,questre,, lofdizione.
!'ISTI gli art.163 c.2, e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta 1a copertura finanziaria per €
1 .500,00 ai sensi dell'art.. 55 delta L. l42llgg0 nel testo recepito dalla L.R: 4gl91 e ss.mm.ii.L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c2 delD.L.vo 26712000 e ss.mm.ii. registrato sul
capitolo 10520301 aÉ.1, bilancio 2019 p.D.c. 01-03-02-02-05 imp. 299 det 04107 2019 in voce ..
Gestione e promozione attivitù ricreative e culturali".

AUTORIZZA

L' emissione del mandato della complessiva somma di € 1.500,00 imputando la spesa al Capitolo N.
10520301, art. 1 Bilancio 2019 in voce "Gestione e promozione attività riueativi e culturati".
imp. N. 299 del 04107 12019 P.D.C. 01-03-02-02-05.
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