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SI]RVIZI A LLA PERSoN A

i. I t?Vl\A,/|,,\l Dr I k \li\r\\ABlll Lr rtl IOR \ 7qr L,t\tRuD .t ,,kt ttA \2f ; I I,\! I 33S:11$I'sI1
Oqgetlo: Approìazione rùldiconto delle inìziative s\oke in occasione della pasqua Arbèreshe 2017 a palazzo

Il lleslonsabiìe dcl Prqgedjtl§lll!
gi .ttd deretntìnazione del Responsahile de/ .Settorc n I j9 del 27 01.2017

ìÌ (lud( ulte.\tLl 1 ìnsu\\ietenzl di ipateti di coullitb tli i teressc uncht potenzidle in tekzione al prcsentc u!k)

PRITMESSO :

. ohe I'Uniore dei alomuni Besa con Deliberazionc della (ìiunta dcll Unjone n. 2 del I7.3.10 t7 ha appro\alo
il programma dcìlc rnanilestazioni rclati\e alla Pasqua Arbèreshe 2017 dcgli enrì lacenti pafic dclla stessa;

. chc con delibera della Cbrnmissìonc Srao|dinaria con ipoteri deìla Giunla Comunaìe N.22del 2,1.5.2017
di inrracdiata esecLLTione, si ò appro\'ata ìa conlcDrione con l'Unionc dei Comuni Bcsa per la reaìizzazlonc
dclle ìniziatir,e deììa Pasqua Arbòrcshe 20l7 a Palazzo Adriano;

. chc sor 1o stesso àt1o è stata asscgnata la somma di€ 3 600.00 aì Responsabile del Settorc per il
raqgiungimento dci lite pre!islo per la manìleslxzionc di cui sopral

. clc l'Unione prcdetta contribuiscc con fondi propri alla realizzazionc dei lesleggiarnenii dclla
tradìzione Arberesìre;
. che con Deterninazione del Responsabilc del Senore r.23 dcl 29i03,/2017 ( Ilcgislro di Segreteria
n.ì22del2910:1,/2017)sièprov\eduloall'impegnodi spesa per i motivi di cui in oggetro .

\-isti :

. ìadclibcra n.27del05Aprile20l7conlaquàleèstaroconccssouncontributodi€3.050,00alla
Parrocchìa S. \4aÌia del Lume .1i Paìa7zo Adrianor
. il rcndicorrto Prcsentato dalla suddctla Parrooohìa S. N1aria dcl Lume di Palazzo 

^drìano. 
la richiesta di

liquidazionc dcl conhibulo di É 3.050,00 (Dctcnnina Seltoriale N..13 dcl 16i05/20t7. Registro dj Scgrctcrie
N.196 del 01106,/2017) e la relatìva documentazione giustilicali\,a delle spese sostenute,
. la Determinazione Settoriale N. 29 del ll/04,/2017(Rcgisrrodi SegrereriaN.t40 deì 12/0410t7) coÙ la
qLLaìe è stata afJidata alla Ditla Tìpogralìa Cortiniglia Ferdinando di Corlcone, Ia lornitura del materialc
pLrbblicitarìo per un jmpoÌ1o di€ 70"00 oltrc L'l\'a al 22010 da vcrsa-rc all'crario:
. la Deternlinazione del Responsabììc dcl Settore N. l8 del 12i05/2017 ( Registro di Segreteria N. 17.1

del 12,/05/20l7) con la quaìc è stala ljquidata la somma di € 85..10 alla Ditta Tipografia Cortimiglia l,erdinando

. la relarione conclusiva sulle attività svoltc. corredah da tutto il materiale pubblicihrio, \ideo e
lolografi e relatire all'evento:
-{lteso chl) la sposa corìplessivanlcnlc ammonta ad € 3.115,,+0 cd è slata detlaÉlliatamente rendicortata corììc da
rcgolari làtture fiscali e da relativa docrncntazione giustifìcati\,a deìle spesc sostenule

. Ritcnuto di dover appro,are ìl rendiconto di cui in nerrativa presentato daììa Parrocchia S. Maria del
Lume e della Tipografla Cortinriglia Ferdinando di Corleone per la realizTaTionc dcll'cvento. con
individuazione de1 capìtolo sul qùale deve essere imputata la spcsal

\risro lo Siarrto (Ìmunalel
visfo ì1 vigcrtc O.R.EE.LL.;
Visto il D. t.gs. n'26712000;
Vista là legge n'10 deì 2l/l2l1000

ProDonc

Al Responsabile dcl Scttore
Di approvare il rendiconlo delle spese sostenLLte p:ìri ad € 3.I35.40 delle iniTiativc svoltc iI occasionc dclìa
Pasqua Artrereshe a Palazzo Addano, come ìneglio riepilogato nel sottostante prospetto delle Entrate e delle
liscjtc,giÌlstitìcato da regolari lattnre fiscaìi c da rclati!a docunlentirzione giustifìcaliva delle spese

sostenute.agli atti d'u1 fi cioi



ENTÌI{TE
l-Ìnione dei Comunì Lìcsa

T]SCITE
Iotale spese per Ia manilòstazionc

Éi60000

€ l.l1s.40
€ ,164.60

Di lrasmettere Ìa prcscnte determinazione aìl' Llrilr:,. rr-: (lomuni Lidhja c Bashkivet "B[SA" Lìnìtamcnt.
alla docurncnraTione richiesta.
Di precisare chc il 1ìnanTiamento dell' (.nionc dcì .:.r'ìrì *Besa" è stato inlpeenato aì Capitolo n. 10520308
.rr.. -P ,. - I r<t l4 0ì 20 -
Disporre che iì presents atto vensa pubblicato nel rlrr, r'-'r.rrio on-line di queslo Coìllunc ai scnsi dcll'art.32,
.nmma I. dcÌla L.n.69 deli8,i6l2009 i

Di pùbblicare i1 presente ato nella sczione " A ùìi,rr ,rìrrl,.r!e lraspatcntc" deì sito istitlìzionale di questo Ente

al sensi dell'art.26.c.2 d,3l D.l-.vo 33,/2013.
Di trasmettere il presente atlo all'ulficio di rugioner:r' rr' :iiadempimenli dì conrpetenza.

II Respon&]U"lt :..:-l S€ttore

/{iltstdDelerntinti:ionede[ld(onìtì\\'t'.t \trtrrdinoria n l5 del26ia7/20];)
il qrrule atrc.na l i lussiste zu di ipotesi ii cotlilii!,. , : . :r,:.s. onLhr patenzid( tu relazione dl prcsenle atto

Vish la superiore proposta dì d!'terminazlcne del Iì r:, , .., ,,lc ,lel Procedimento

De(,rIn!i!ì!

- di approvare integrahrente la superìore proposta di ,r ,: .:.7iolre (lel Responsabìle,l<l Prt,rediment.'

I1 Responsabile del Proccdim--nro SÌ,ffi,. \q ll Resposa\il4ld+l4crtÒre I
Francesco Crana' -:\*àÈ:I"l .o Ins. G.ElhttÈtd Pàrdnolg\J.

.,*i 0/za-a!-'2-,Z--1-;+"/-
l,À:-o*.
leffi-la
.àqÈ.le'".'f § Fnstio d€i

CO\{T]NE DI:' : i--7:'Ì lDRIANO
CITTA )IITROPOLI f ].Ì\r DI PALERMO

Foglio dei pareri resi ,ri s€nsi d€ll'àd. ;: .!iiii l-.R. ?.1/12/2000, n. 30 e ss. mm. ii.:,a' Sull:r pres€ntc Detcrnrinazionc, avcnte per og!r,.É-' .'-:ovazionc rcldicorto dcllc irizialìvc svolts in
occlrsionc della Pasqua Arbèreshe l0l 7 a Pala77.r ,iil,:i'r'io.

Per qùanb t:oncene ln tegÒlltità territli uistnit :t it t ' -ri.tunnnl della l-.11)1990, cone rec<tpnd dalld
Regì.rl! Sìcìli/rha còn lù !. R l|tt9tl ' lj7 bi.\ .lel dlgs )67.2AAA si ,trtint pùic e

rtvorewle,

Tn .. t-.c. Zr oq ull i.tr,.., *.:T<4'n. .. t- c Zr oq ull . :1!u, \ I

*:;::fii*!k, ;rlHE "t:ìr1ril+.,il"\4',;é#it 
""

Pù qùonb toncene h rcgolo ità conlahile i! s.ttn:;t ) |, .rì !ùe parcte Fatorcrole
Imputazione al capitob n.l0520l0li alt.I bìlan.io:!l;i

;;:.::,,,:" ;@k /)K2",,.,",,.n.mic. Finanziar.
D. Aber.\c.,.. ?,g;;s Z{g»Ury-3


