
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTÀ METROPOTITANA DI PALERMO

SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALI.A PERSONA
Determinazion 
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Registro di Segreteria ".-§}3

(ciusta determinazione der r€spotrsar,,J'Ji::il::tilii;lr-Jffit'iti1T,r quare attesta Pinsussisrenza di ipotesi
di conflitto di interesse anch€ potenziale in relazione ai presente atto)

Premesso :

o che con deliberazione n. I45 del 2t Agosto 2019 della Giunta Comunale. di immediata esecuzione,
è stata assegnata la somma di € 2.500,00 al Responsabile del settore I, al fine di dare risalto alle
iniziative che si svolgeramo nel mese di Agosto 2ò79 nellaPiazzalJmberto I" a palazzo Adriano;o che con lo stesso atto è stata accolta l'istanza prodotta della Dott.ssa Pedala'Mariaconcetta nella
qualita di presidente e legale rappresentante dell' Associazione Pro - Loco. di Palazzo Adriano, prot
n.12845 del 19 Agosto 2019, con la quale richiede un contributo pari a € 2.500,00 a titolo di
rimborso spese ..

' che la sopra citata nota è stata debitamente vistat a ed uttorizzata dal Sindaco per € 2.500100.
AcceÉato che per larealzzazione della manifestazione e la concessione del contributo di cui sopra è
necessaria la presuntiva spesa di € 2.500,00.

Del
Del

PROPONE

Al responsabile del sèttore, per le motivazioni di cui in premessa:
di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale;
di impegnare la somma di € 2.500,00 per I motivi di cui in oggetto all'intervento n. 10520303 art. I , del

Bilancio 2019 imp. n.339 del 21108/2019 P.D.C. 01 03 02 02 0S

di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economlco- Finanziario per
l'apposizione delvisto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
di disporre che il presente atto venga pubbllcato all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi
dell'art.32, comma l della L. n.59 del 18/06/2009

ll Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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IL RESPONSAEITE DEt SETTORE I

(giusta determinazione Sindacale n,18 del 31/07/2019)
la quate attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente
atto)
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R.EE.LL.;

Visto il D. Lgs. n.26712000: e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo L65/200L;

DETERMINA
Dì approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del responsabile del procedimento.
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell,art. 12 della L.R. 2311212000. n. 30 e ss. mm. ii.
Musicale del TI.PI.CAL

Per quanto concerne la regolarità Tecnicq si esprime pqrere Favorevole,

Pala-:o.1driano,

del Settore I

Parrino

del SettoreI"A ld€/L.

.Per l'impegno della somma di € 2.500,00 si attesta ai sensi dell' art. 55 della tegge 142/90, e
ss.mm.ii. la copertura finanziaria essendo in atto valido ed ffittivo I'equilibrio .finanziario tra
entrate accertate ed uscite impeg ate.
Imputazione:capitolo n 10520303, art.I,
.01.03.02.02.05. p er €2.500,00.

Palazzo Adriano,

bilancìo 2019, impegno n.j39 ilel 21/08/2019 P.D.C

Economico-Finanziario


