
II-E DEL SETTORE N"66

COMUNE DI P AL AZZO ADRIANO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

SIiT'I'ORf, IV SERVIZI SOCIALI E Sf,RVIZI ALLA PIìRSON:\

DETERMINAZIONE DEI, RESPON
RECTSTRO DI SEGRETERI.A N fl illlti \{he ?o\s

òggetto: I-iquidazione a favore dell'Asociazione Pro-Loco di Palazzo Adriano per Ia realizzazione

Manifestazioni per Carnevale Palavzese 2019.

Il Responsabile del Procedimento

giusla determinazione del Responsabile del Settore n 159 del 27.04)011
il qttole attesla I'insus,sistenza di iltotesi di conflitto di interesse anche potenzide in relrsirtt!( ol Pr(sede ollo

PRf,MESSO :

. che con delibera della Giunta Cornunale N.25 del 15 Febbraio 2019 di immediata eseouzioni:. è stata

assegnata la somma di € 1.500,00 al responsabile del Settore I per la realizzazione de'lle

manifestazione per Carnevale Palazzese 2019 e con lo stesso atto è stato cottcesso trn contribr.rio tli €
1.500.00 a lavore dell'Assocìazione Pro-Loco di Palazzo Adriano per i molivi di ctli ill og,Belto:

. che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 26178 del 2810)12019 si e provvcdLttti

all'impegno di spesa per imotivi di cui sopra;.

Visto:
o il rendiconto presentato dalla suddetta Associazione Pro-Loco di Palazzo Adriano.a titolo di rirnborso

spese, assuntò al prot. n. 2188 del 06 Marzo 2019, di € 2.299,99 e la relativa docrtln,.'ntazitrlte

giustilìcativa delle spese sostenute;

Vista la Detennina Sindacale n"02 del 08/01/2019 conferma incarico di Responsabile Scttorc' I' ,{flàri

Generali e Servizi alla Persona al dipendente Comunale Ins. Giovan Battista Parrino.

Considerato che l'iniziativa e'stata realizzata ed ha riscosso un gran successo.

Rilevato che la Pro-Loco di Palazzo Adriano non è soggetta a Durc .

Dato atto che tutta la documentazione è depositata agli atti dell' ufficio cultura;

Preso atto che in data lgl03l20lg è stata richiesta l'informazione antimafìa. D. I-gs. 159/2011 c

ss.mm.ii. alla e.».}I.a. prot. n. PR ì'AUTG-Ingresso 
-0042449 

20190319;

Tenuto conto che trascorsi 30 giomi dalla richiesta non essendo peruenuta l'informazionc antimafia

Iiberatoria, si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'imporlo dovuto pcr il servìzio in

questione sotto condizione risolutoria, giusto art.92, comma 3 del D. Lgs. n. 1 59/201 l;
Ritenuto pertanto dover provvedere alla liquidazione della somma di € 1.500'00 a favore dell'Assmiazione

Pro,l,oco ài Pulurru Adriano" così come convenuto con l'atto deliberativo n.25 del l5 Febbraio 2019 della

Giunta Comunale.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.I
Visto il D. Lgs. n"26112000.
Vista la legge n"30 del23ll2l2000

ProPone

Al Responsabile del Settore I - Affari Generali e servizi alla Persona - per le tnotivazion i elpte ssc itl

narrativa,
Di dare atto che la premessa è pade integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di imputare la suddetta somma al capitolo n.10520301, art. 1, bilancio 2019 impegno n.78 del 15102/2019

P.D.C. 01-03-02-02-05, in voce "Gestione e promozione attività ricreative e culturali"
Di Liquidare all'Associazione Pro-Loco di Palazzo Adriano la somrna di € 1,500,00 con le rnodalilà indicate

nel rendiconto.



. che la spesa diviene esigibile nel 2019;
Disporre che il presente atto venga pubblicato nel'Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell,ar1.32.
comma l, della L.n.69 del 181612009 ;
Di pubblicare il presente atto nella sezione " Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di quesb Ente
ai sensi dell'art. 26,c.2 del D.L.vo 3312013.
Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria, per gli adernpimenti di competenza.

Il Responsabile del Prlrcdimentt
Francesco Gnuo'
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II Responsabile del Settore

( giusta Determinazione della Giunta Comunale n02 del 0g/01/2019)
il quale attesta I'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente alto

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento

Determina

- di approvare integralmente la superiore proposte" di determinazione del Responsabile tlel Procedirlenkr

del Settore f.f .
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIO ECONOMICO- FINANZIARIO

YISTO l'atto che precede avente per oggetto : Liquidazione a favore dell'Associazione Pro-Loco di
Palazzo Adriano per realizzazione di Manifestazioni per Carnevale Palazzese 2019.
VISTI gli art.163 c.2, e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per € 1.500,00
ai sensi dell'art.. 55 della L. 14211990 nel testo recepito dalla L.R 48/91 e ss.mm.ii,
L'impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c2 del D.L.vo 26712000 e ss.mrn.ii. registrato sul capitolo
10520301 art.1, bilancio 2019 P.D.C. 01-03-02-02-05 in voce " Gestione e prcmozione attività ricreutiye e
culturali".

AUTORIZZA

L' emissione del mandato della complessiva somma di € 1.500,00 imputando la spesa al Capitolo N,
10520301, art. 1 Bilancio 2019 in voce "Gestione e promozione attirità icreatiye e culturali".imp. N. 78 del
l 5.02.2019 P.D.C. 01-03-02-02-05.
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