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Oggeto: Lìquidarione a filore della Perocchia S. Nlr a del Lumc di Palirro Adriano pcr h realizzazionc
alti\ iLì per ìc fòsri\,ità naralizie l0 L-.

Il lìcsponsabite dct Procgrlime4q
gillt1a kte].1 i L!:iotp tlel llcsponsabilt dcl Sotore n lj9 tal 21.0j.201 ;

il .tuule ottt'\tu l t tLtssi.\tu]i:ù di ipate\i Lli conli o Lli i terct\e dn.ù( pat! :idte i rd :ìujc Ltt ?r.tettr( ot!o

PRIJMESSO:
. chc con delibera della Comnìissione Straordinarìa con ì potcri delia (iiunta Conunale N.lì9 dc

29/1ìi20ì7 di immediata cscclzione. è stara àssesnata la sornrna di € 4.700.00 dl responsabile dcì
Seltore ì per ìa realiTTazione ielle Fertivllà Nrìtalìzie c con lo slesso afto è stato concesso un conrfibUlo
d, € 500.00 a iarore della pa.rocchia S. Varla dcl Lunre di PatazTo Adriano per i nrotìri di eLiìn
ogEcllo:

. chc co Dclcrninazione del Rcsponsabile del Scllore n. l:t del 5,/ll1l0ì7 ( Registro dì Sc-grcrerìrL
n..137 del 5/l2jl0l?) si è pr»veduio all'ìmpegno di spcsa per i morivi di cui sopra;.

. il rcndiconto prcsentab dalla suddetta Parrocchir S. \'larìa deì Lurrc di Iralazzo 
^driano. 

rssunto rl
prot. r. 5.:17 del I 8,/01120113. c la relaÌi\a documcllaziure E:iustificativa delle spese sosrcnutc deposittìlx
agli atti .leìl'ut}ìclo cuhura :

Considereto chc l'ìnìziali\a e' slata realiTzata ed ha riscosso un !Ìrarl srcces«r
RileraLo che :

. la Parrocchia non è sog9e11a a Durc

. che con Decrelo del l0 No!embre 1986 alla slcssrì è stata conlèrire la qLralìfica di enic ccclcsiasll.o
civilmcntc riconosciuto quale parrocchìr inserita nclia diocesi di Pirna degìl ,\lbancsi.
Daro alto che lulta ìa docurncnlazìore è depositata .ìg1i alti dell ulÌìcio culllìra:

Ritenuro pcrta.lo dover prrrrvedere alla ìiqrridaziore .lella sor ir.di €500.00 a tàvorc dclla l,arrocc|ìa S.
l\,laria del l-un1e dì I)akrzo Adriano.
Visto 1o Statuto (lomunalcr
visto il vigcnlc O.R.l-L.LL.;
Yisto il D. Lgs. n"267/1000:
Vista le lcggc n'lrl del 21,/ll,/10(X)

Propone
Aì llesp0nsabile dcl Settore

Di Lìquidare alìa Paffocchia S. l\4aria del I-urnc di Pelezzo ÀJriano ìa sonroìa di { -i(l0.rl(l co| te nrodatilx
irditate rcl rcrdiconto.
I)i irìrputarel.ìsLrddettasonrnraalcapiloloù.ì(l520l0l.arr.1 bihnciol0Ìl ìnrocc 'Ccstiorrc c pr.omozione
atirità ricreali\e e cultrralì" imp. n 4ì9 dcl 291ì l/2017.
Di\porc chc il prcscnlc atto vcn-qa puhblrcair nel Aìbo prcLorio on,line Lli questo Corrunc ar scnsi dcll afl.l2.
comma l. della L.n.69 del llì16,2009 l

lli pubblicarc il prcscùtc alro rìella sezione ' .\mminìstrarìone trasparcnte" .lel sito i\tliUzionalc di qùcno Entc
r..n.'..<l .,r'h. de nl\c j-i-'0 ì.
Dj lresrìr.llerc i1 prcslnlc allo all'ulficio di ragioncria. pcr glì adempimenLì rli eonrpetenza.



Il ResDoÉabile del Settore

( giusta Deternillaione della Connissione StrLlordiì1dtid n l5 del26/07/2017 )

il quate atrcsìa1 iÀtLssisrcnzd di ipotesi di canflitto di interesse anche pote ziale it1 rclazione dl prc§el1te dtk)

vista la superiore proposta di detenninazione del Responsabile del Procedinìento

Determina

di approvare irtegralnrente la superiore proposta dj delelrninazio;e deì Respon§abile del Proccd;menro

TS

I

r, **n","i,,f ,{,6^yn"* r
lns. Gio\ à\lgr'sta 

trrinir
ictLlizzi

b(o\xd§

"§9!!,..
(#€)f
"o--iln§'



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO I'atto che precede avente per oggetto: " Liquidazione a favore della

Parrocchia S. Maria del Lume di Palazzo Adriano per la realizzazione di attività
natalizie 2017 .

Accertato che la spesa rientra nei limiti degli impegni assunli ;

VISTO l'art. 184 del D.L.vo 267 /2000;

Autorizza

L'emissione del mandato di pagamento per la complessiva somma di€ 500,00 in

favore della Parrocchia S. Maria del Lume di Palazzo Adriano con le modalita'

indi€ate nella richiesta di liquidazione; con imputazione sugli impegni descritti nel

superiore dispositivo.

Palazzo Adriano li

ll Respons rvizio Economico-Finanziario


