
COMUNE DT P AL AZZO ADRIANO
CITTÀ METROPOLITA-I\A DI PALERMO

SETTORE ry SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMTNAZIONE DEL RESPoNSAB+E DEL SETTO p& N" .// hREGISTRODI SECRETEzuA N 1 I I

PREMESSO :

o che con delibera della Giunta Comunale
assegnata la somma di € 1.000,00 al
manifestazione «TRAIL DEI MONTI
Palazzo Adriano;

- -',,- l l
BEitt t-v L"

Il Responsabile del procedimento

. giusra determinazione del Responsabile del Sertore n i75 del i5.01.2019il quale atte''ta I'insussistenza di ipotesi di conJlitto di interesse cntche potenziale in reiiione al presente atto

N.69 del 09 Maggio 2019 di immediata esecuzione. è stata
responsabile del Senore I per la realizzazione delle
SICANI 2019 che si è tenuta in data 12 Maggio 2019 a

' che con lo stesso atto è stato concesso un contributo di € 1,000100 a favore dell,Associazione ASI)ECOTRAIL SICILIA di palermo per i motivi di cui in oggetto;o che con Determinazione del Responsabile del settore n.76t221del 20l 05 / 20lg si è proweduto
_ 
all'impegno di spesa per i motivi di cui sopra;

vista f istalza prodotta dall'Associazione ,di un contributo economico di € I.500,00 a titolo di rimborso speseper l'organizzazione della manifestazione ..TRAIL DEI MoNTr SICANI 2019 ,,,pervenuta al ns. prot n.3724 del l8l04l 2019 vista e autorizzata dal Sindaco per € 1.000,00
Visto:il 

. 
rendiconto presentato dalla suddetta Associazione ASD SPORTACTION SICILIA di palermo,a

titolo di rimborso spese, assunto al prot. n.10230 del 11 Giugno 2019, di € l.0sai? e la relativa
documentazione giustifi cativa delle spese sostenute:
Considerato che l'iniziativa e,stata realizzata ed ha riscosso un gran successo.
Rilevato che l'Associazione ASD spoRTACTroN sICrLu, Ji parermo non è soggetta a D,rc .
Dato atto che tutta la documentazione è depositata agli atti dell ufficio cultura;
Preso atto che in data 03106/2019 è stata ricÀiesta f informazione antimafia, D. Lgs. i59i20i1 e
ss.mm.ii. alla B.D.N.A. prot. n. pR_pAuTG_Ingresso_00g 1369 20190603;
Tenuto conto che trascorsi 30 giomi dalla richiesta non essendo pervenuta I'informazione antimafia
liberaloria, si può procedere alla liquidazione e pagamento dellimporto doruto per ii servizio in
questione sotto condizione risolutoria, giusto art.9i, comma 3 de1 D. igs. n. 159/2Oil;
Ri_t:n!r1o pertanto dover prowedere alla liquidazione della somma di € 1.0d0,00 a favore àell,Associazione
ASD SPORTACTION SICILIA di Palermo, così come convenuto con l'atto deliberativo n. 69 del 09
Maggio 2019 della Ciunta Comunale.
Visto 1o Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.:
Visto il D. Lgs. n'26712000;
Vista la legge no3 0 del2311212000

Oggetto: Liquidazione n t""
Manifestazione ..TRAIL DEI MONTI SICANI" 2019.



propone

-{ 
Resronsabile del settore I - Alrari Generali e servizi alla persona - per Ie motivazioni espresse in

Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale de a presente determinazione.Di imputare la suddetta somma alcapito"lo ;.ròsz,isoil"". r- iitancio 2019 impegno n.195 det 02/05/2019P.D,.C. 0t-03-02-02-05, in voce ,.G 

"ritor, 
, prororiiii ii'iria"rirrnotiu" e cutturali,,Di Liquidare arl'Associazione ASD spoR'iACTIoN siéu,ii ai prl"rmo Ia somma di € 1.000,00 con lenodalita indicate nel rendiconto.

H;i:: 
che la presente determinazione diventerà efficace dopo l'apposizione del parere e visto di regolarità

Disporre che il presente atto venga?ubblicato nel'Albo pretorio online di questo comune ai sensi dell,art.32,comma 1, della L.n.69 del 1g/612009, '
Di pubblicare il presente atto nella 

-sezione 
" Amministrazione trasparente" del sito istituzionale di questo Enteai sensi dell'art. 26,c.2 delD.L.vo 3312013.

Di trasmettere il presente atto all'ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabik del Procedimento
Francesco Grana'
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Il Responsabile del Settore

( giusta Determinazione Sindacale n t0 det 31/05/2019 )il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presentu arb

Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento

Determina

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del procedimento

del Settore



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IIO ECONOMICO - F'INANZIARIO

lllTo l'atto che precede avente per oggetto : Liquidazione a favore dell,Associazione ASD
SPORTACTION SICILIA di Palermo per reali,"azione ìelh Manifestazione ..TR{IL DEI MONTIsIC.{NI2019".
VISTI gli art.l63 c.2, e 184 del D.L.vo267l2O00 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine a1la regoiarità contabile ed attesta 1a coperh.ra finanziaria per €

'''o0,00 ai sensi dell'art..55 della L. l42figg0 nel testo recepito dalla L.R.4gl91 e ss.mm.ii.
L'impegnocontabileassuntoaisensidell'art.763,c2delD.L.vo267l200Oess.mm.ii.registratosul
capitolo 10520301 art.l, bilancio 2019 p.D.c. 0t-03-02-02-05 imp. 195 del 02 Maggio 2019 in voce ,,

Gestione e promozione qttiyità ricreative e culturali".

AUTORIZZA

L' emissione del mandato della complessiva somma di € 1.000,00 imputando la spesa al Capitolo N.
10520301' aÉ. 1 Bilancio 2019 in voce "Ges tione e promozione attività ricreativi e culturali".
imp. N. 195 del 0210512019 P.D.C. 0t-03-02-02-05.
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