
COMUNI[i IDI PALATZO ADRIANO
CITTÀ MTTROPOI.ITANA DI PALERMO

SETTORE I -AFFABJ GENERAII E SERVIZI ALIA PI:RSONA

Determinazion" n.K( t .

R e g i st ro a i s es rete ;'-n Ci6
oer - r:ri\. 1t\$
oel t 5 ''"-

ogs"tto! assunzione impegno di spesa per la realizzazione della Manifestazione "MTB E

TREKKING SICANI 2019 # PER L\ LEC|ALIA,"

lll Respr:nsabile del Ilrocedimento
(Ciusta determinazione del responsaÌrile del sèttore n. 175 del15t0412019 il quale attesta l'insussistenza di ipotesi

di conflitto di irrtel"esse anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso :

. che con deliberazione n.B8 drt 31 lV[aggio 2019 della Giunta Comunale, di immediata esecttziotre.

è stata assegnata la somrnzr di € 500,00 al Respc,nsabile del settore I, al fine di dare risalto alla

manifestazione *MTB E TR-EIiKING SICANI 2019#PER LA LEGALITA' " che si terr'à in data 09

Giugno 2019 a Palazzo Adriano;
. che con lo stesso atto è stata. accolta l'istanza rlolla dott.ssa Pedalà Mariaconcetta .in qualità di

Presidente dell' Associazjone Pr*Lcco di Patazzo Adriano, prot n.4783 del 22 Maggio 2019. con

la richiesta e la conseguente ccncessione di un contributo pari a € 500100.

Accertato che per la reali:zta'ziore dr:lla manifestazione,come da programma descritto e la

concessione del contributo Ci ,:ui sopra è necessaria la presuntiva spesa di € 500'00

PROPONE

Al responsabile del settore, per le rnotiv.azioni di cui in [rra]messa:
. di approvare le motivazioni dl fatto e di diritto di :ui alla parte introduitiva della presente proposta,

che ne costituiscono parte integrantel e sostanziale;

. di impegnare la somma di '€ 5O0,OO per i motivi di cui in oggetto all'intervento n. 10520301 art. 1

imp. n,246 del Z8lO5l2O'lg,,ln voce "Gestlone e promoziane ottività ricreotive e culturall'bilancio

2019 P.D.C .01.03.02.O2.O5..

. di trasmettere il presente F,ro,/vedinlento al Respc,nsabile del Settore il Economico- Finanziario per

l'apposizione del visto di regolari!à contabile atteslante la copertura finanziarla;

. di disporre che il presente atto v(-'nga pubblicato irll'albo pretorio on-line di questo Comune aiserìsi

dell'art.32, comma l della L. n. 69 del t8/06/2ooE

ll Responsabile del Procedimento
. Francesco Granà

y'/4.7,a4 azy'é<t/f e*zzo



IL RESPONSABILE D[:I. SETTOIIE I

( giusta derterminazione Sindacille n.02 del 08/01/2019)
la quale attesta l'insussistenza di ip,oitesi di conflitto di int,-.resse anche potenziale in relazione al presente
atto)
Vista la superiore proposta di determira;:ionr: del Responsabile del Procedimento;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O. R.EE.LL.;

Visto il D. Lgs. n.267/2000: e ss.mtn,ii.;
Visto il D.L.vo L65/2OO1;

DETERMIIIUA

Di approvare integralmente la superiore proposta di deterrninazione del responsabile del Procedimento.

CoMUNE DI PALAZ'ùO ADRIANO
ClliT,\ n4ETROPOLITA:\A DI PALERN'[O

Foglio dei pareri resi aj serrsi dell'art, 12 della L.R. 23./1212000, n. !i0 e ss. mm. ii.
Oggetto: : Assunzione irmpelino di spesa per la realizzazione deller Manifestazione "MTB

E TREKKING SICANI 2019 # PfiR TA LEGATITA' ".

P.r ,tuanto concerne lo regoluriti l'eatica si esprirue parete Fgvorev,ole,/,^t
?r.r.-" t,lrirr".A;f 06 fAOiE-\,-_ t

del Settore !

del Settore ll
Giuseppe Parrino

Pi/ tlua o concerne la regolaritù coniabile il sottoscritto esprime parere Favorevole

Pi.t-:o tdriano, O;f O6f 2o77

.Per I intpegno della somma di l?5{\0,00 sit attesta ai,s<,nsi dell' ,qrt. 55 della legge 112/90, e ss.nru.ii.
lu copertura finanziaria ess<:nla in atrc vdlido ed efettivo I'equilibrio finunziario lro entrate
0ccertule ed uscite impegnale.
Intputt:ione:capitolo n.10520301, r,rt.l, bìlancio 2(119, imitegno n,24'6 del 28/05/2019 P.D,C

.01.03.02.02.05, per € 500,00, itt toce': "(;estione e pn.nozione ottività ricr,?otive e culturoli"

del settore I

del Settore ll
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Economico-Finanziario


