
COMUT\IE DI PALA:ZZO /\DRIANO
CTTIT M[TROPOI,ITANA DI P,A,LERIVIO

SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA I'ERSONA

Determinazione n. l- t-l)
Registro al Segreteria n.-L *, U

Del
Del

Oggetto: Assunzione impegno di s;pesa per la Manifestazione della tradizionale " Rottura di

" in òccasione della festività di Sr. Giovanni Battista del 24 Giueno 2019.

fi trlesponsabile del I'rocedimento
(Giusta determinazione del responsabile del sel.tore n. 115 de.l 15104/2019 il qual€ attcsta l'insussistenza di ipotesi

di conflitto di interesse anche potenzialt, in relazione al presente atto)

Premesso :

o che con deliberazione n.91 dr:l 0'7 Giugno 2019 della Ciunta Comunale, di immediata esecuziore. è

stata assegnata la iomma di € 300,,00 al R.esporrsabile clel settore l. al fine di dare risallo alla

murifestazione della Tradi;rionale"Rottura di Pignati "ìn occasione della festività di S. Giovtrrni
Battista che si terrà in data.24 Giugn,: 2019 a Pakli:zc, Adrian,r;

. che con lo stesso atto è stata accolta I'istanza prtxi,rtta da Papas Giorgio Scalia in qualità di Parri:co

della Parrocchia Maria SS.nra Assunta di Palazzo y'driano, prot n.4769 del 22 Maggio 2019. ccn la
quale richiede un contributo pe.ri ,a € 1i00,00 a titoh di rimborso spese .

. che la sopra citata nota è stata () st.ata ,lebitamenle vistata ed autorizzata dal Sindaco per € 300,00.
Accertato che per larealizzazione rlella rnan ifestazione,co.le da programrna de:scritto e la concessione dcl
contrihuto di cui sopra è necessaria la pn:suntiva spesa di € 300,00.

PROP,ONE

Al responsabile del settore, per le rnotivazioni di cui in pru:rnessa:

. di approvare le motivazioni d fatto e didiritto di c,Ji alla parte introduttiva della presente propasta,

che ne costituiscono parte integrante e sostanzia!e;

di impegnare la somma di ,C }00,00 per i motivi di cui in oggetto all'intervento n. 10520301 art. 1

imp, n.255 del O5lO6l20Lgt, it1uoce "Gestione e promozictne attività ricreotive e culturolf'bilancio
2019 P.D.C .01.03.O2.O2.O5.

di trasmettere il presente p,rcrr'vedinrento al Respc,nsabile delSettore ll Economico- Finanziario per

l'apposizione del visto di rellolari!à contabile atte:il;ante la copertura finanziaria;

di disporre che il presente atto veng€ì pubblicatcr all'albo pretorio on-line di questo Comune ai s::,rsi

dell'art.3z, comma 1 della L. n. 69 del 18/06/2009

ll Responsabile del Procedimerìto
Francesco Granà

*','*u* /*-



IL RESPOIISABILE DE - SETTORE I

( giusta dsk)rmina2:ione sinda(àle n.02 del 08/101/21119)

la quale attesta l'insussistenza di iF,i),lesi di conflitto di irrt3r{:sse anche poterr::iale in relazione al prese:rte

atto)
Vista la superiore proposta di det,: rrn i ra;lio ne del Re:;ponsrtb le del Procedimerlto;

visto lo statuto comunale;
visto il vi8ente o. R. EE. LL.;

Visto il D. Lgs. n.26712000: e ss.rnnl.ii.;

Visto il D.L.vo 165/2001.;
DETERMIII'IA

Di approvare integralmente la supreric,'e pro[,osta di rleterunittazlore del respcnsabile del Procedimento

0ggetto:

I3oM T]N E DI PAt,Ai4]ZO ADIìIAI'{O
C'I]|T,\ I\,{ETROPOLIT.\N A DI PAI.IiIìIMO

Foglio dei pareri resi ar sensi dell'art. 12 dellrr L.R. 23ll:l/2000, n.:i0 e s§. mm. ii'
: : Assunzione im pel3rro di spesa p€rr la Milnifestazi() ne della tradizionale ''

Rottura di " in occasione dellla festività di li.6iovanni Biattista del 24 20t9.

Per quqnto concerne ld regolaritat 'l',zt,tic't :;i esprime pu(,re F vorevnlq

Palqzzo Adriono, , i ji Jtt'l

.Per l'impegno della somrna di ll3Lt0,0A s; attesta ai :,t:t',si dell' ar'. 55 clella legge 112/90, e ss.nttn tr.

la copertura Jinanziaria ess?nlt(. in atto yalido t,tt eljettit o l't:qt ilibr"o .finanziaritt tra enlr{ltt'

accertate ed uscite itry)egnate.
lmputozione:capitolo n.1052113(tl. rt.1, bilando .;):ìl\1, imy3no n.2:i5 del 05/06/2019 P.D.C

.01.03.02.02.05. per €300,00, in v',ce. "Gestione e prcnozione lttivit'ù riclÉdtive e culturoli"

del Settore I

del Settor{: li

R estr6lsabile del Settore
i:spondabÌle del Settore I

tt. Giuseppe Parrinc,

.l 1,

lilconomico-F-i

Patazzo Adriano, ,i I f 
ob{Ar I


