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CITTA' METROPOI-ITANA DI PALERMO

SETTORE t-AFF4B| 9gNERAU E SERV|Z| ALLA PERSONA
Determinazione n. I r'<-_v_t.J)__
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(ciusta determinazion-e der responsabì,jt#i::,",""::tjlil;'rlìHt'fi1'rt;,, 
,uale attesta Pinsussistenza di ipotesidi conflitto di irteresse anche potenziale in relazione aipresente attof

Premesso :

' che con deliberazione n.139 det 06 Agosto 2019 della Giunta comunale, di immediata esecuzione,è stata assegnata la somma di € 1.000,00 al Responsabile del settore I, al fine di dare risalto alleiniziative che si svolgeraruro nel mese dl Agost, zots nittupiu,r.a umu"rto I. u paiurzola.l*o;o che con lo stesso atto è stata accolta l'istanza prodotta della Dott.ssa pedala,Mariaconcetta nellaqualita di presidente e regale rappresentante dell' Associazione pro - ro"o. ai parazro aa.iano, protn'11375 del 10 Lugrio 2019, òon la quare richiede un contributo pari a € r.00ì,ò0 u titoto dirimborso spese .

o che la sopra citata nota è stata debitamente vistata ed autorizzata dal sindaco per € 1.000100.Accertato che per la realizzazione della manifestazione e la conces.ion" d"r 
"ont 

ltito ai"rì .tp* enecessaria la presuntiva spesa di € 1.000,00.

PROPONE

Al responsabile del settore, per le motivazioni di cui in premessa:o di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta,
che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di impegnare la somma di € 1.oo0,oo per i motivi di cui in oggetto afl,intervento n. 1o5zo3o1 art. 1imp' n'330 del 0610812079, in voce "Gestione e promozioii ottività ricreotive e culturoti,,bilancio
2019 P.D.C .01.03.02.02.05.
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico- Flnanziario per
l'apposizione delvisto di regorarità contabire attestante ra copertura finanziaria;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo comune ai sensi
dell'art.32, comma 1 della L. n. 69 del LB/06/ZOO}

Del

Oggetto: Assunzione impegno O

2019',.
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ll Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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IT RESPONSABILE DEL SETTORE I

( giusta determinazione Sindacale n'18 del 31/07/2019)

la quale attesta l,insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente

atto)
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento;

Visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente o.R.EE.LL.,

visto il D. Lgs. n. 26712000: e ss mm.ii.;

Visto il D.L.vo L65l2OOt', 
DETERMINA

DiapprovareintegralmentelasuperiorepropostadideterminazionedelresponsabiledelProcedimento.
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.Per l'impegno della somma di € 1'000,00 si attesta ai.sensi dell' drt 55 della legge 142/90' e

ss.mm.ii. Ia copertura Jinanziaria-"u.ir_do io atto yalido ed effettiyo I'equilibrio finanziario tra

?::;i',:;;f::::r;:,:'"::#:;#i,'",rt.I, bitancìo 201s' impecno n'i)ja"r 06/08/201e P'D'c

.01.03,02.02.05. p er € 1.000,00, invoce: "Gestione e promozione ottività ricreotive e culturoli"
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA METROPOLITANA DI PALERMO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art' 12 tlella L'R' 2311212000' n' 30 e ss' mm' ii'

Oggetto: t 
-Arrrniion" 

impegno di spesa per la realizzazione dell' iniziativa " Estate

Per quanto concerne la regolarità Tecnica si

P alazzo Adriano, Ol -Pj-@t I
c 0l{ùr,
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Per quanto concerne la regolarità contqbile il sottoscritto esprime parere Favotetole

pqtaz:oAdriano,OI 0t ?i/1 
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,i"h oXlnA""Afi J/a"y's.ftore Economico - Finanziario

PalazzoAdriano, g6 'o& 2all


