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OGGETTO: Liquidazione contributo a saldo in occasione del XXVI anniversario della strage

di Capaci *GIOVANNI FALCONE IL MIO IMPEGNO CONTRO LA MAFIA"-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
giusta determinazione del Responsabile clel Settore n 159 clel 27.04.2017

il quale attesta l'insassistenza di ipotesi tli conflitto di interesse anche potenziale in relazione al

Presente atto

Premesso che con deliberazione della Commissione Stracrdinaria con i poteri della Giunta Comunale

n. 47 del 09/05/201 8 è stata assegnata al Responsabile del Settore I la somma complessiva di €

2.300,00 di cui € 1.000.00 per il premio che è stato donato all'lstituto Comprensivo di Palazzo

Adriano ed € 1.300,00 destinati all'acquisto di targhe, medaglie e materiale tipografico, necessario

alla rea lizzazione dell'evento;
Vista la detetminazione del Responsabile del Settore i, registro Generale di Segreteria n. 226 del

2410512018 con la quale si è proceduto ad impegnare la suddetta somma per la giornata evento di che

trattasi:
Vista 1a determinazione di liquidazione del Responsabile del Settore .registro generale di Segreteria

N,1141422 <lel 02/ ottobre 2018, in lavore dell' Istituto Comprensivo di Palazzo Adriano della son.rma

cornplessiva di € 1.835,14

Vista la nota, acquisita a[ protocollo di questo Ente in data lglMarzo 2019 al n.2614" con allegati

mandari di pagamento n.96-97 del 1011212018 e copiadellafatturan.l/18 del2411012018,per 1'

impofto complessivo di € 299.76, rendicontati e trasmessi dal Dirigente Scolastico dell' Istituto

Comprensivo di Palazzo Adriano, a saldo del contributo citato in oggetto;

Vista che tutta la documentazione è depositata agli atti dell'Uflìcio Cultura.

Ritenuto di liquidare la somma di € 299,76 a saldo contributo e a saldo fattura n. 1/18 per la fornitura

di prodotti per r--:omenti di convivialità.

PROPONE
Al Responsabile del Settore, per le motivazioni di cui in premessa:

o di liquidare in làvore dell' lstituto Comprensivo di Palazzo Adriano, a saldo del contributo

"on.èr.o 
e come da rendjconto, lasommadi€299,76 a saldo fattura n. 1/18 per la fornitura di

prodotli per momenti di convivialità e rendere disponibile economia di spesa pari a €
I 65,1 O.riducendo l'impegno n.215 del 09/05/2018 di pari imporlo'

o di dare atto che la somma di € 299,7 6 è imputabile al capitolo n. 10520301 , art. I , bìlancio

2019 RR.PP. inip. N. 215 del 09/05/2018, P.d.C. n.01.03.02.02;

o cli trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Il - Economico

Finanziario e I'ributi per gli adempimenti di propria competenza;

. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito WEB di questo

Comune ri sensi di legge.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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Il Responsabile del Settore
( giusta Determinazione della Giunta Comqnale n02 del 0g/01/2019)

il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale ii relazione al
presente atto

Vista la proposta di determinazione del Responsabile del procedimento
Yisto 1o Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n'26712000;
Vista la legge n'30 del23ll2l2000

DETERMINA
di approvare integralmente e fare propria la proposta di determinazione, ivi comprese le motivazioni
di fatto e di diritto.

Palazzo Adriano li
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIO ECONOMICO _ F'INANZIARIO

VISTO I'atto che precede avente per oggetto : Liquidazione contributo a saldo in occasione del
\XVI anniversario della strage di Capaci "GIOVANNI FALCONE - IL MIO IMPEGNO
CONTRO LA MAFIA".
1,CCERTATO che la spesa rientra nei limiti dell'impegno n. 215 del 09/05/2018, assunto con
delerminazione del Responsabile del Settore I n. 226 del 24/05/2018;
I'ISTO l'urt.|84 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm,ii.

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento della complessiva somma di € 299,,7 6 in favore
dell'Istituto Comprensivo rJi Palazzo Adriano imputando la spesa al Capitolo N. 10520301, aft. I
Bilancio 2019 RR.PP imp.n. 215 del 09/05/2018 P.D.C. n. 01.03.02.02, in voce ,,Gestione e
promozione attività ricreative e culturali",

^ ^ 
l:

Palazzo Adriano li è'1 'a \'ig t 7

IIo Economico - Finanziario


