
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PATERMO

SETTORE t-AFFAB| FE-ryERALt E SERV|Z| AttA pERsoNA

Determinazion e n. I l1
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--..t,
Registro di Segreteiia n. iC'5

Il Responsabile del Procedimento
(Giusta determinazione del responsabile del settore n. 175 del15104t2019 il quale attesta I'insussistenza di ipotesi

di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso :

che con deliberazione n.112 del 05 Luglio 2019 della Giunta Comunale, di immediata esecuzione,
è stata assegnata la somma di €r.500,00 al Responsabile del settore I, al fine di dare risalto alla
manifestazione "Storie di Sicilia, Palazzo Adriano,,GALA, EqUESTRE,,- 1a Edizione. ,,che si
ter;rà in data,27 Lruglio 2Ol9 aPalazzo Adriano;
che con 1o stesso atto è stata accolta l'istanza della dott.ssa Pedalà Mariaconcetta ,in qualità di
Presidente dell' Associazione Pro-Loco diPalazzo Adriano, prot n.10935 del 27 Giugno 2ì19, con
la richiesta e la conseguente concessione di rur contributo pari a € 1.500,00.
Accertato che per la realizzazione della manifestazione,come da programma descritto e la
concessione del contributo di cui sopra è necessaria la presuntiva spesa di € 1.500,00

PROPONE

Al responsabile del settore, per le motivazioni di cui in premessa:
. di approvare le motivazioni difatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta,

che ne costituiscono pafte integrante e sostanziale;
. di impegnarè la somma di € 1.500,00 per i motivi di cui in oggetto all'intervento n. 10520301 art, I

imp. n.299 del O4lO7l2OL9, in voce "Gestione e promozione dttività ricreotive e culturolf'bilancio
2019 P.D.C .01.03.02.02.05.

. di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico- Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziarla;

. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on{ine di questo Comune ai sensi
dell'art.32, comma 1 della L. n. 69 del L8/O6/2OO9

Del
Del

ll Responsabile del Procedimento
Francesco Granà

,
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Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione della fuanifeitazione Storie di
Sicilia, Palazzo Adriano"GAtA, EeUESTRE "- 1a Edizione.



It RESPONSABILE DEL SETTORE I

( giusta determinazione Sindacale n,10 del 31/05/2019)
la quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente
atto)
Vista ìa superiore proposta di determinazione del Responsabile del
Visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n.267 /2OOO: e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo 165/ZOOL;

DETERMINA
Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del responsabile del procedimento.

COMUNE DI PALAZZO ADRTANO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell,art. 12 della L.R. 23112,2000, n. 30 e ss. mm. ii.
oggetto: : Assunzione impegno di spesa per la realizzazione della Manifestazione storie

di Sicilia, Palazzo Adriano"GAtA, EeUESTRE ,,- 1a Edizione.

P er quanto concerne la regolarità Tecnicq si esprime parere Favorevole,

PatqzzoAdriano, ,/ {-0? "?0/q
del Settore I

del Settore ll
Giuseppe Pa

Procedimento;

le del Settore I

del Settore ll

Per quqnto concerne lq regolqrità contabile il sottoscritto esprime parere Favorevole

pqtazzo Adriano, I l- .0'l . ZA f ? * .f_.t1tr (-l
l EWtt'i7',:::'-""'i:":::."" - Finanziario

.Per I'impegno della somma di €1.500,00 si attesta ai sensi dell' att. 55 de a legge 142/90, e
ss.mm.ii. la copertura rtnanziaria essendo in atto valido ed effettivo l'equilibrio finmtziario tra
entrole accertote ed uscite impegnate.
Imputazione:capitolo n.10520301, arll, bilancia 2019, impegno n.299 del 04/07/2019 p.D.C

.OL.O3,O2.O2.O5. per €1.500,00, in voce: "Gestione e promozione attività ricreotive e culturoli,'

Parrino

ParazzoAdriano, r{ 7 - 0 I "20 (1


