
CITTI( METROPOLITANA DI PALEiMO

SETTORE I AIFARI GENERALI E SERVIZI AI.LA PERSONA
Determinazione n.-1f:
Registro di Segreteria n.73

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione di manifestazioni per Carnevale
Palazzese 2019.

Ìt Iìrst)orsrhìi. dtj t,,.ridi ìcrìto

di conflitto di ìntercss€ anche potenzjare in reìazione aì presenre atro)

. chc con deliberazìonc n.25 del 15 Febbraio 20I9 delìa Ciunta Comunate. di ,mnredirr.
esecuzionc, è slala assegnata la somma di € 1.500,00 al Responsabile di-l setore ì, al finc di dare
risallo alle nranifestazioni ricreative per il Carnelale palazzese 2019;

. chc con lo stesso atto è stata accolta I'istanza della Dott.ssa pedalà \lariaconceua, |ella qualità di
Presidente della Pro Loco di Palazzo Adriano, prot. n.15,15 del 14/02l2\tg. con la conseguenle
corcessione di un contributo di€ 1.500.00.
Accertato che per la realizzazione deìle ìrìziatiye, la siipula del conh.atto SIAÉ e la concessionc
del contribulo di cui sopra è necessaria Ia presuntjva spesa di € 1.500,00

PROPONE
Al rcsponsabile del seltore! per le motivazioni di cui in premessa:

. di impegnxre ia somma di € 1.500,00 per i motivi di cui ir oggetro alt intcrvento n. 10520301 art. I
inrp. n.78 del 15/02/20r9 P.D,C.01- 03-02-02-05 . in voce ,.CÒ/ii»c e pratln2ione o itital
ritt'eot,tt c cllturuli" bilàncio 2019, finalizzato alla concessione del conlriburo di cui in prsnressa.

Darc atto clrc si p.otu",1". r,,u liqrLidazione del conli.iburo a seguito dì manilcstàzione effetluate e dielro
prescrìlazione di apposito rendiconto.
Trasmcttcle il preserte prov\,edimento al Responsabilc dcl Settorc II Econorrico, Finanziirio pcr
lapposizioncdcl r isto di rcgolarità corrlabile attestante Ia copertua finanziaria;
DisIorrc clle il presenle etto venga pubblicato all'albo prelorio on-line dr qLresto CtLrmune ai ìelsi
deli art.Sl. comma I della I-. n.69 del 18106/2009

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
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nsab;le del Procedimento
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l! quàlc attesta l'insnssistenza di ipot€si di conflitto di interesse anche potenziale in relazionc àt
presente atto)
Yista 1a srp-ri6p6 pp6p6512l;
Visto lo Statuto Cornunale:
Visto il \ igcntc O.R.EE.LL.l
Visto il D. Lgs. t.26112000:
Visto il D.L.\'o 165,/2001;
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COMUNE DI PALAZZO ADIIIANO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. l2 della L.R. 2311212000, n. 30 e ss. mm. ii.

Oggetto : Assunzione impegno di spesa pér la realizzazione di manifestazioni per
Carnevale Palezzese 2019.

Pat .tIanto ca ccr . ln t?fÒlorità Tecrict ti
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Iì Re\po re Economico - Finanzìario

.Per I inpegno della sonuna di €1,500,00 si tttcsla ai sensi dell art. 55 dclla legge 112/90, e

.\\ uttit ii. lu coperturù findn.ictid e$ando iù (tb ralido ed e|[etiro I'eqùilibrio Jì a ziatio ltlj
entntte accertate ed usLite inryeg ate,

h puktzì te:copitola .10520301, afl.1, bili cio 2019, intpegno n.78 del 15/02/2019 P,D.C.0l-03-
A2-A2-05 per € 1.500,00, in vce: Gestiane e prono.ione LùtiiLà riLreattue e trltnrali '

PalrTTo Adrirno. Zt,oZ":D il

Il Responsabile d€l Setto ico-Finanziario
p


