
COVII-NE DI PALAZZO AD]RIIINO
CI]IT,\ T4ETROPOLITANA DI PALIìRTMO

SETTORII lV SEIìVIZI SOCIr\l,l 0 SERvlZl Al,l,A PEItSONT\

DITLRI\4I\A.i IONL DEL RL,SPONSAI}II-E Dtt, SETTORE N / C \
RECrsr RO r)r SFCRET r-RrA N : I i
Oggetto: Liquidazione a favore del l'rl ssocia zione Pro-l,rr,ro di I'ala,rzo Adrilno pet la realizzazione rlrtrla
Manifestazione "MTB E TREKKINT(ì SICANI 2019# plll R [-A L]LI(;ALITA'2019.

tl Rrespt,nsabile del lProcedim ento

giusta delerminuz,'one ctel Aesponsahil<: Llel Settore n 11'5 de! 15.04.2019
il qttctle ttttestu I 'in,sussistenza di i.ootét;i (li con|tlitto di int'r+est;e *rche ltotenziale in relazione al prestnt? dlo

I'RI,MESSO :

o che con delibera della Giunta t-'ornunale N.88 d,el 3l Maggio 20tr9 dr immediata esecuzione- è s1ala

assegnaia la somma di € 500,0tr al responsabile del Settorc 1 per la realizlazione delle ntan ifesta riotre

"MTB E TREKKING SIC/{I{I 21019# Pf,R LA }- U(;ALI-11.'20L9 ch,: si è tenuta in data 09 Cirrgno
2019 a Palazzo Adriano;

. che con lo stesso atto è stato concesso un contributo Ci € 500,00 a favorr' dell'Associazione Pro-Lc0o di
Palazzo Adriano per i motivi di cui in oggetto;

o che con Determinazione del f(r:sponsabile del Selr,re n. E8/246 del 05 tSiugno 2019 si è provvr.duio
all'impegno di spesa per i m,:t vi di ctri sopra;

Vista l'istanza prodotta dall'Assoc ia;:ionc f'ro-Loco di F alazzo r\driano,di rin contributo economicÒ di €
500,00 a titolo di rinìborso spese per )'organizzazione de,lla manifcsrazione 'MTB e TREKKING Sl( .\Nì
20 l9 per la LEGALITA' ",pervenuta al ns prct n. 4783 del ;t2 Maggio 2019, deL,itamente vistata ed autori.zzata

dal Sindaco per € 500,00.
Vista la Determina Sindacale n"021 ,lel 08,'01/2019 corrlèrna incarico di lìesponsabile Settore Io lr liri
Generali e Servizi alla Personaal dripr:ndente Comunak: lns. lii:van llattista Par.no.
Visto il rendiconto presentato dalla :;tr,ldt:tta Associa.zior:rt: Pro-I-oco di F'alaz;l,t Adriano assunto al pr{rl. n.

10463 del 17 Giugno 2019, di € 500,9(, e la rrlativa docurnent:rzione giustificativa delle spos€ sostenu{e;
Considerato che l'iniziativa e'stata. r,:alizzala, ed ha riscosso urr gfan succeliso.
Rilevato che la Pro-Loco di Palazzc ltdriano r,on è soggeltt a l)urc .

Dato atto che tutta la documentazione ,) dr:positata agli alli dell' ufficic culhrra;
Preso atto che in data 1910312019 ò stata richir:sta I'inforrnizione, antimafia, D. Lgs. I 59/20 i i e

ss.mm.ii. alla e.o.N.a. prot. n. PF. l)1. J rc --lngresso__004 .>-449 _2n190319;
Tenuto conto che trascorsi 30 gior.ri dalla richiesta fl(rn esirerrdo peryenÌlta l'informazione antirì'ifia
liberatoria, si può procedere alla liquida;rione e pasamenlo de ll'in'rport,r dovuto per i[ serviz., in
questione sotto condizione risohLtorìa, lliusto art. 92, o,unma 1ì deI D. I-gs. n. 15912011;
Rit€nuto pertanto dover prowed€,r( alla liquidazione della sonrma di € 500,00 a favore clcll'Associa,;iotte
Pro-Loco di Palazzo Adriano, così ,:orne convenuto con I'atlo delibt:rativo n, 88 del 3lMaggio 2019 rlclla
Giunta Comunale.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n'26712000l.
Vista la legge no30 del23/12/2000

Proponr::

Al Responsabile del Settore I - Affirr:i Gr:rerali e servizii irlla Pers,ona - per le motivazioni espresse itt

narrativa.
Di dare atto che la premessa è parte inr:r:grante e sostanzial,: della prrcstnte deterrninazione.

DEL 
'DF],.

t\
lluti:0/J



Di imputare Ia suddetta somma al capirol) n,-t0520301, art, 1, bjilanciro 2019 irnpegno n.246 del 28/05/2019
P.D.C, 01-03-02-02-05, in voce "GesliÒne e promozione ott'ivilà rir:ntat:iye e cultirali"
Di Liquidare all'Associazione Pro-Lo<',r di Palazzo Adriano la somnra di € 500,(10 con le modalità indicat,:
nel rendiconto.

Dare atto
. che la presente determinazior.r: div:nterà efficace clq;o l'apposizione del parere e visto di regolariti

contabile;
Disporre che il presente atto venga p,ubblicato nel'Albo pr.r.Òrio on-lile di quello Comune ai sel'ìsi dell'ar1.32.
comma 1, della L.n.69 del 181612009 ;
Di pubblicare il presente atto nella s,:zion,l " l\mminisrtraz i,Jne tiasp',ronte" del sito istituzionale di questo trnte
ai sensi dell'art. 26,c.2 del D.L.vo 33i2t113.
Di trasmettere il presente atto all'uflìcio rLi ra1gi,:neria- per gli rrdernpinrr:nti di cc,mpetenza.

)?e spon s a bile de I Proc e dint e nto
Francesco Grana'

il

Il ltesponsabile tk,l [ietlore

( giusta D,zt,:nninazione Sittdacuh n02 del 08/{il/2{J;9)
quale attesta I'insussistenzd di ipo,le:i cli conflitto di inlerest:e otnc:he pottnziale in relazione al presente Gtlo

Vista la superiore proposta di deterrrrlir.;rzicne del Responsabik: dr:l f'r'c,cedimenur

I)ete rmill:t

- di approvare integralmente la superiort: propcsta di determinalzione del Responsabile del Procedimento

!.. ,

ll;,.

del S€tl6r'e I
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IL RESPONSABILE ]DX]L §IETTORE IIO ECONOMTCO _ FINANZIARIO

IISTO l'atto che precede avent:r l)ff oggetto : Liquidazione a favore rl ell'Associazione Pro-Loco di
Prlrzzo Adriano per realiznazione dl,ella Manifestaziorto "MI'B E TRLKKING SICANI 2019# PEII t,A
LfG.{LITA'2019.
\ISTI gli art.163 c.2, e 184 del D.L.vo 26'712000 r: ss.nLm.ii.
fsprime parere favorevole in ordinr: alla rt:golaritri cont:abile ecl altesta la <:opertura finanziaria per' €

5I.t() ai sensi dell'art..55 della1L,ltl2ll990 nel testt, recepito daÌtra L,R.48/91 e ss.mm.ii.
L' irpegno contabile assunto ai se:cLsi dell'art. 163, cl2 del D.L.vo267l20t)0 e ss.mm.ii. registrato snl

cqritolo 10520301 art,l, bilancio 2019 P.D.C.0l-03-02,-02-05 imp.246 del 28 Maggio 2019 in voce "
Gtstione e promozione attività ricredtive e culturali".

AIlTORli4lZlr

I-' emissione del mandato della conrplessrva somma di {:500,00 imLputando la spesa al Capitolo N.
11510301, art. 1 Bilancio 2019 in loce "6te.stione e promozione attit ità ricreative e culturali".
ip. \. 246 del 28/05/2019 P.D.r[]. 01-03-02-02-05,

Prbz-ro Adriano n lt. oQ - 2a ( \
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