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1

Consulta Comunale dei Giovani di Palazzo 

Adriano-Attività Natalizie 2015.CIG 

ESENTE in quantol'iniziativa non essendo 

riconducibile alla resa di servizio 

strettamente inteso,incardinato in procedure 

negoziali,ma trattasi di contributo a titolo di 

rimborso spese per cui nonsi rende 

necessario l'acquisizione del CUP del CIG e 

del DURC e la spesa non viola il disposto di 

cui all'art.6 del DLN n.78-2010 come 

sostenuto dal parere della Corte dei Conti 

Lombardia n.1075/2010 e successive;

85000190828 € 750,00

Determinazione  R.S. n. 33 del  

19/02/2016  Registo Seg. N 93 del 

26/02/2016 

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari

2

Liquidazione a favore della Consulta 

Comunale dei Giovani di Palazzo Adriano-

Carnevale 2016.CIG ESENTE in 

quantol'iniziativa non essendo riconducibile 

alla resa di servizio strettamente 

inteso,incardinato in procedure negoziali,ma 

trattasi di contributo a titolo di rimborso 

spese per cui nonsi rende necessario 

l'acquisizione del CUP del CIG e del DURC e 

la spesa non viola il disposto di cui all'art.6 

del DLN n.78-2010 come sostenuto dal 

parere della Corte dei Conti Lombardia 

n.1075/2010 e successive;

85000190828 € 950,00

Determinazione  R.S. n 36 del 

25/02/2016 Registo Seg. N 96 del 

01/03/2016

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari

3

Liquidazione a favore della Consulta 

Comunale dei Giovani di Palazzo Adriano 

per l'organizzazione di un Concerto 

Natalizio ann 2015.CIG ESENTE in 

quantol'iniziativa non essendo 

riconducibile alla resa di servizio 

strettamente inteso,incardinato in 

procedure negoziali,ma trattasi di 

contributo a titolo di rimborso spese per 

cui nonsi rende necessario l'acquisizione 

del CUP del CIG e del DURC e la spesa 

non viola il disposto di cui all'art.6 del 

DLN n.78-2010 come sostenuto dal 

parere della Corte dei Conti Lombardia 

n.1075/2010 e successive;

85000190828  €        250,00 

Determinazione  R.S. n.51 del 

15/03/2016 Registo Seg. N 146 

del 18/03/2016 

Settore IV Servizi Sociali e 

Servizi  alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di 

atti patrimoniali favorevoli per i destinatari
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4

Riemissione mandato di pagamento per 

liquidazione a favore della Consulta 

Comunale dei Giovani di Palazzo Adriano 

per l'organizzazione delle attività 

inerenti l'estate palazzese 2015.CIG 

ESENTE in quantol'iniziativa non essendo 

riconducibile alla resa di servizio 

strettamente inteso,incardinato in 

procedure negoziali,ma trattasi di 

contributo a titolo di rimborso spese per 

cui nonsi rende necessario l'acquisizione 

del CUP del CIG e del DURC e la spesa 

non viola il disposto di cui all'art.6 del 

DLN n.78-2010 come sostenuto dal 

parere della Corte dei Conti Lombardia 

n.1075/2010 e successive;

85000190828  €        500,00 

Determinazione  R.S. n.73 del 

03/05/2016 Registo Seg. N 275 

del 17/05/2016 

Settore IV Servizi Sociali e 

Servizi  alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di 

atti patrimoniali favorevoli per i destinatari

5

Liquidazione a favore dell'Associazione 

Culturale Musical Show di Palazzo Adriano 

per l'organizzazione e la realizzazione delle 

iniziative inerenti alla Pasqua Arbereshe 

2016

P.I.05826270828 € 980,35

Determinazione  R.S. n.82 del 

16/05/2016 Registo Seg. N 277 del 

17/05/2016 

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari

6

Liquidazione a favore dell'Associazione 

Culturale Musical Show di Palazzo Adriano 

per l'organizzazione e la fornitura di dolci 

tipici e addobbi floreali inerente alla Pasqua 

Arbereshe 2016.

P.I.05826270828 € 410,08

Determinazione  R.S. n.87 del 

27/05/2016 Registo Seg. N 309 del 

06/06/2016 

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari

7

Liquidazione in favore della fondazione S. 

Demetrio onlus Caritas di Piana degli Albanesi per 

l'accoglienza di soggetti in difficoltà socio-

economica presso la Comunità Alloggio Casa di 

Abramo di Palazzo Adriano per l'anno 2015. Cig 

Z0919CE7D2 - Cup. UFNJ4J

C. F. 97228970824 € 5.000,00

Determinazione del Responsabile del 

Settore n. 84 del 17.05.2016 Reg. di 

Segreteria n. 330 del 13.06.2016

Settore IV - Servizi Sociali e Servizi alla 

Persona D.ssa Di Giovanni Carmela 
D.ssa Di Giovanni Carmela      Affidamento in economia - Affidamento diretto 

8

Liquidazione a favore dell'Associazione S. 

Giuseppe di Palazzo Adriano per la 

realizzazione della Tavolata di S. Giuseppe in 

data 19/03/2016-Pasqua Arbere4she 2016

C.F.93000750823 € 700,00

Determinazione  R.S. n. 74 del 

05/05/2016  Registo Seg. N 259 del 

12/05/2016 

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari

9

Liquidazione a favore dell' Associazione S. 

Giuseppe di Palazzo Adriano per 

l'organizzazione della manifestazione "MTB 

Sicani 2016 Monti di Palazzo Adriano e 

Valle del Sosio

C.F.93000750823 € 500,00

Determinazione  R.S. n.92  del 

20/06/2016 Registo Seg. N 347 del 

21/06/2016 

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari

10

Assunzione impegno di spesa e liquidazione 

contributo all'ANCI a favore dei paesi colpiti 

dal terremoto del centro Italia per la 

ricostruzione dopo il sisma del 24/08/2016

 €          1.000,00 

Determinazione R.S. n. 131 del 

16/09/2016 Registro Seg. N. 523 del 

22/09/2016

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari

11

Impegno di spesa e liquidazione somme 

assegnate dall'Assessorato Regionale delle 

Infrastrutture e della Mobilità per l'anno 2015 

in favore degli aventi diritto all'accesso al 

fondo per le abitazioni in locazione 

/         /       / € 9.162,61

Determinazione del Responsabile del 

Settore n. 119 del 26.08.2016 Reg. di 

Segreteria n. 484 del 05.09.2016

Settore IV - Servizi Sociali e Servizi 

alla Persona D.ssa Di Giovanni 

Carmela 

Italiano Giuseppa Maria                   

Glaviano Antonietta

Circolare n.20 dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e

Mobilità di Palermo, pubblicata sulla G.U.R.S. del

15.05.2015 



12

Liquidazione a favore del Circolo 

Skanderbeg di Palazzo Adriano -Pasqua 

Arbereshe 2016.CIG ESENTE in quanto 

l’iniziativa non essendo riconducibile alla 

resa di servizio strettamente inteso, 

incardinato in procedure negoziali, ma 

trattasi di contributo a titolo di rimborso 

spese  per cui  non si rende necessario 

l’acquisizione del CUP del CIG e del DURC 

E  la spesa non viola il disposto di cui all’art. 

6 del DLN n. 78-2010 come sostenuto dal 

parere della Corte dei Conti Lombardia n. 

1075/2010 e successive;. 

C.F.9300140822 € 450,00

Determinazione  R.S. n.61 del 

08/04/2016 Registo Seg. N 186 del 

13/04/2016

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari
x

13

Liquidazione a favore del Circolo 

Skanderbeg di Palazzo Adriano per 

l'organizzazione della manifestazione 

"Benedizione e Distribuzione della Cuccia" a 

Palazzo Adriano in data 01/08/ 2016.CIG 

ESENTE in quanto l’iniziativa non essendo 

riconducibile alla resa di servizio 

strettamente inteso, incardinato in procedure 

negoziali, ma trattasi di contributo a titolo di 

rimborso spese  per cui  non si rende 

necessario l’acquisizione del CUP del CIG e 

del DURC E  la spesa non viola il disposto di 

cui all’art. 6 del DLN n. 78-2010 come 

sostenuto dal parere della Corte dei Conti 

Lombardia n. 1075/2010 e successive;. 

C.F.93001420822 € 350,00

Determinazione  R.S. n.117  del 

25/08/2016  Registo Seg. N 477 del 

30/08/2016 

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA'

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari
x

14

Liquidazione a favore del Circolo 

Skanderbeg di Palazzo Adriano per 

l'organizzazione della manifestazione 

denominata"Serata di Gala e Saggio di 

Danza" a Palazzo Adriano in data 12-13 

Agosto/ 2016.CIG ESENTE in quanto 

l’iniziativa non essendo riconducibile alla 

resa di servizio strettamente inteso, 

incardinato in procedure negoziali, ma 

trattasi di contributo a titolo di rimborso 

spese  per cui  non si rende necessario 

l’acquisizione del CUP del CIG e del 

DURC E  la spesa non viola il disposto di 

cui all’art. 6 del DLN n. 78-2010 come 

sostenuto dal parere della Corte dei 

Conti Lombardia n. 1075/2010 e 

successive;. 

C.F.93001420822  €     1.000,00 

Determinazione  R.S. n.122  del 

31/08/2016  Registo Seg. N 485 

del 05/09/2016 

Settore IV Servizi Sociali e 

Servizi  alla Persona
FRANCESCO GRANA'

Regolamento Comunale per l’emanazione di 

atti patrimoniali favorevoli per i destinatari
x



15

ProLoco Palazzo Adriano; Liquidazione 

Attività Natalizie 2015CIG ESENTE in 

quanto l’iniziativa non essendo 

riconducibile alla resa di servizio 

strettamente inteso, incardinato in 

procedure negoziali, ma trattasi di 

contributo a titolo di rimborso spese  per 

cui  non si rende necessario 

l’acquisizione del CUP del CIG e del 

DURC E  la spesa non viola il disposto di 

cui all’art. 6 del DLN n. 78-2010 come 

sostenuto dal parere della Corte dei 

Conti Lombardia n. 1075/2010 e 

successive;. 

C.F.93000490826  €        500,00 

Determinazione  R.S. n.7  del 

12/01/2016 Registro Seg. N 16 

del 19/01/2016_ 

Settore IV Servizi Sociali e 

Servizi  alla Persona Dott.ssa 

Carmela di Giovanni

FRANCESCO GRANA' 
Regolamento Comunale per l’emanazione di 

atti patrimoniali favorevoli per i destinatari
x

16

 Liquidazione a favore della ProLoco di 

Palazzo Adriano per l'organizzazione del 

Carnevale 2016.CIG ESENTE in quanto 

l’iniziativa non essendo riconducibile alla 

resa di servizio strettamente inteso, 

incardinato in procedure negoziali, ma 

trattasi di contributo a titolo di rimborso 

spese  per cui  non si rende necessario 

l’acquisizione del CUP del CIG e del 

DURC E  la spesa non viola il disposto di 

cui all’art. 6 del DLN n. 78-2010 come 

sostenuto dal parere della Corte dei 

Conti Lombardia n. 1075/2010 e 

successive;. 

C.F.93000490826  €        100,00 

Determinazione  R.S. n 31 del 

16/02/2016 Registro Seg. N 84 

del 18/02/2016 

Settore IV Servizi Sociali e 

Servizi  alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di 

atti patrimoniali favorevoli per i destinatari
x

17

 Liquidazione a favore della ProLoco di 

Palazzo Adriano per attività, culturali e 

sociali, a favore delle pari opportunità-

Estate Palazzese 2016.CIG ESENTE in 

quanto l’iniziativa non essendo 

riconducibile alla resa di servizio 

strettamente inteso, incardinato in 

procedure negoziali, ma trattasi di 

contributo a titolo di rimborso spese  per 

cui  non si rende necessario 

l’acquisizione del CUP del CIG e del 

DURC E  la spesa non viola il disposto di 

cui all’art. 6 del DLN n. 78-2010 come 

sostenuto dal parere della Corte dei 

Conti Lombardia n. 1075/2010 e 

successive;. 

C.F.93000490826  €        999,00 

Determinazione  R.S. n 128 del 

12/09/2016 Registro Seg. N 501 

del 14/09/2016 

Settore IV Servizi Sociali e 

Servizi  alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di 

atti patrimoniali favorevoli per i destinatari
x

18

 Liquidazione a favore della ProLoco di 

Palazzo Adriano per attività Ludico 

ricreative-Estate Palazzese 2016.CIG 

ESENTE in quanto l’iniziativa non 

essendo riconducibile alla resa di servizio 

strettamente inteso, incardinato in 

procedure negoziali, ma trattasi di 

contributo a titolo di rimborso spese  per 

cui  non si rende necessario 

l’acquisizione del CUP del CIG e del 

DURC E  la spesa non viola il disposto di 

cui all’art. 6 del DLN n. 78-2010 come 

sostenuto dal parere della Corte dei 

Conti Lombardia n. 1075/2010 e 

successive;. 

C.F.93000490826  €        500,00 

Determinazione  R.S. n 129 del 

13/09/2016 Registro Seg. N 502 

del 14/09/2016 

Settore IV Servizi Sociali e 

Servizi  alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di 

atti patrimoniali favorevoli per i destinatari
x



19
Liquidazione a favore dell'Associazione S. 

Giuseppe di Palazzo Adriano per Tornei 

Estivi- Estate Palazzeser 2016

C.F.93000750823 € 500,00

Determinazione  R.S. n.144 del 

30/09/2016 Registo Seg. N 552 del 

04/10/2016

Settore IV Servizi Sociali e Servizi  

alla Persona
FRANCESCO GRANA' 

Regolamento Comunale per l’emanazione di atti 

patrimoniali favorevoli per i destinatari
x


