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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE I-AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del responsabile del Procedimento
Reeistro di sePrete rl^ n.ltRLtr-e1

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzézione di attività per le Festività Natalizie
2077.

ll Responsabiìe del Protedi'ìcDto
(Gìusta dcterminazione del responsabiìe del settore n. I59 del 27l0J/2017 ,l quàìe attesta I'insussistenza di ipotcsi

di conflitio di inieresse anche potenziale in relazione al presente aito)

. che con deÌibcraTione n.139 del 29.111.12017, di imnìediala esecuTione, della Conmissionc
Straordinaria con ipoleri della Giunta Conùnale. è stata assegnata 1à sonnla di € 4.700.00 al

Responsabile del sellorc I. al fine di dare risaìto alle iradizioni caralieristiche del Santo Natale;
. che con 1o stesso ailo ò slata accolta l istanza del Sac. don Salvatorc lluliìnlr-giusto prot n.l2l l4 d€l

29 No!enìbrc 2017 con la conseguente concessione di un contributo di € 500,00.
Accertrìlo chc per la fòrrritura deìle luminarìe afiisliche,la slipula del contratto ..n l F\vìrl . li
conccssione del conù ibulo di cui sopre è necessaria la presunli\a spesa di € ,1.700,00

PROPONT

Al responsabile del settore, per Iè motìvezioni dicuì in premessa:

. di impegnare la somma di€ 4.700,00 per i motivi d cui Ìn oggetto al 'intervento n. 10520301, art. 1

,imp. n.419 del 29/1,1,/2011, in voce "Gestione e promozione attività ricreative e cu turali"bilanclo
2017:

. ditrasmettere ll presente prowed mento al Responsabile de settore I Economico- FinanzÌario per

l'apposizione delvisto di rego arità contabile attestante a copertura finanzlaria;
. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line di questo comune ai sensl

de 'art.32, comma 1de la L n.69. de 18/a6/2a09

§tf'!iÀ,'P.,* 0", o,ocedimento
- ìi:i Francesco Granà
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ii".".rirt*- ,liipot"rl ai -*]itto di interesse anche potenzla e in relazÌone al presente

atto
Vista la superiore proposta dideterminazlone del Responsabie del Procedinrento

Visto o Statuto Cornunalei
visto il vigente O.R.EE.LL.;

Visto ll D. Lgs. r.267/20A0.

DETERM NA

Di approvare inte8ralmente a superiore proposta di determinazione

lns.Giovan Ba
5èttore

de responsabre del Proce iòento.



Foslio dei pàreri

Oggetto: : Assunzione
Natalizie 2017.

COMUNE DI PA.LAZZO A.DRIANO
CITTA M[TROPOLITANA DI PA.LIRNIO
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