
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA, METROPOLITANA D! PATERMO
SETTORE I - AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del respo
Registro di segreteria n.

giusta determinazione del Responsabile del Seuore n 159del 27.04.2017 il quale attesta l'insussistenza di
ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto

Manifestazioni Pasqua vivente e Pasqua Arbereshe 2019 . Assunzione Impegnol!!

Premesso:
o che l'Unione dei Comuni "Besa" - con sede a Santa Cristina Gela - alla quale aderisce il Comune di

Palazzo Adriano, promuove le attività programmate da ciascun Comune facente parte dell'Unione stessa

afferenti le attività di diffusione della cultura arbereshe e principalmente quelle relative alle tradizioni
della Santa Pasqua;

o che con atto di Giunta dell'Unione n. 2 del 2210312019 è stato approvato - tra l'altro - il programma delle

manifestazioni relative alla Pasqua Arbereshe predisposto dal Comune di Palazzo Adriano e

contestualmente è stato deliberato il contributo previsto in favore di questo Comune ammontante ad €
3.562.20 al lordo di qualsiasi onere.

o che con la su richiamata deliberazione dell'Unione è stato approvato lo schema di Convenzione che

regola i rapporti tra l'Unione " BESA" e questo Comune in merito alla reali zzaÀone delle manifestazioni,
alla modalità di erogazione del contributo nonché della rendicontazione delle somme del contributo
stesso.

Dato Atto:
o che con deliberazione della Giunta Comunale n 54 del08104/2019 - di immediata esecuzione - è stato

deliberato di approvare lo schema di Convenzione tra I'Unione dei Comuni'BESA" ed il Comune di
Palazzo Adriano per le manifestazioni della Pasqua Arbereshe 2019 da svolgersi in questo Comune;

r che con 1o stesso atto è stata assegnata la somma di € 3.000,00 al Responsabile del Settore I, mediante

contributo dell'Unione dei Comuni * BESA", per il raggiungimento del fine previsto per la
manifestazione in oggetto;

Vista:
o l'istanza prodotta, dal Parroco della Parrocchia Maria SS.ma Assunta di Palazzo Adriano, Papas Giorgio

Scalia, in data 05 Aprile 2019 prot. n. 3261 ad integrazione de[[e note pervenute al nostro protocollo
n.1004 del 3110112019 en.246l del 1410312019 con le quali chiede un contributo di € 5.000,00, a titolo
di rimborso spese per l'organizzazione delle manifestazioni pasquali, come descritte nelle istanze stesse

depositate agli atti dell'ufficio cultura.
Considerato

. che con Deliberazione di Giunta Comunale n.5t del 12.04.2019 si è stabilito di concedere un contributo
alla Panocchia Maria SS.ma Assunta di € 2.000,00 per I' organizzazione della Pasqua vivente come da
richiesta prot. n.2461 del 1410312019;

. il contdbuto complessivo concesso arnmonta ad € 5.000,00 suddiviso come segue:
- per€ 2.000,00 da imputare al cap. 10520301 axt. 1 P.D.C. 01-03-02.02-05 imp. n. 177 del 11.04.2019in

voce" Gestione e promozione di attività ricreative e culturali"
- per € 3.000,00 da imputare al cap. 10520308 P.D.C. 01-03-02.02-05 imp. n. 176 del 08.04.2019 in

voce"Manifestazioni diverse promosse con risorse provenienti dall'Unione dei Comuni;

Ritenuto pertanto necessario procedere al regolare impegno di spesa della somma di € 5.000,00 così come sopra
specificato;
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Propone

Al Responsabile del Settore I, p€r le motivazioni di cui in premessa:

Di impegnare la somma di € 5.000,00 per la realizzazione della Pasqua Arbereshe 2019 e Pasqua

vivente così suddivisa:
€ 2.000,00 da imputare al cap. 10520301 art. 1 P.D.C. 01-03-02.02-05 imp. n. 177 del 11.04.2019 in
voce" Gestione e promozione di attività ricreative e culturali
€ 3.000,00 da imputare al cap. 10520308 P.D.C. 01-03-02.02-05 imp. n. 176 del 08.04.2019 in
voce"Manifestaz ioni diverse promosse con risorse provenienti dall'Unione dei Comuni;

Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio onJine di questo Comune ai sensi e
per gli effetti dell'ar(.26 c.2 del D.Lgs.3312013.

Il Responsabile del Procedimento
Francesco Grana'
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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'267 /2000;
Vista Ia legge n'30 del23/1212000

Determina

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento.



D] REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

/

Sulla presente determinazione avente per oggetto "Manifestazioni Pasqua vivente e pasqua Arbereshe 2019"SI APPONE, ai sensi dell'art. 151 c. 4 e tqz bis 
". I del decreto legìslativo zeruoooli i{sa di regolarita

contabile con attestazione della copertura finanziaria di:

- € 
_2.000,00 

da imputare al cap. 10520301 axt. 1 p.D.c. 01-03-02.02-05 imp. n r77 del 1r.04.2019 invoce" Gestione e promozione di attiviia ricreative e culturali',- € 3_.000,00 da imputare al cap. 10520308 p.D.c. 01-03-02.02-05 imp. n. 176 del 08.04.2019 in
voce"Manifestaz ioni diverse promosse con dsorse provenienti da[,Unione deì comuni;


