
(ciusta determinazione der responseu,J'.:i:f,:Xti:i*'iìtitlH"$,1quale attesta l,insussistenza di iporesi
di conflitto di interesse anche potenziale in relazione aipresente atto)

Premesso :

o che con deliberazione n.120 del 12 Luglio 2019 della Giunta Comunale, di immediata esecuzione,
è stata assegnata la somma di € 500,00 ai Responsabile del settore I, al finé di dare risalto alle attività
del. Campo Fstivo organizzato dalla Protezione civile che si svolgerà nella localita ìel Castello
Federiciano II dal 29 Luglio al 3 e 4 Agosto 2019i a palazzo Adriano;o che con lo stesso atto è stata accolta l'istanza prodotta del Sig. Schifaao Giovanni nella qualità di
legale rappresentante dell' Associazione o.N.G.v.I. di parizzo eariano, p.ot n.roir: a"r ro
Giugno 2019, con la quale richiede un contributo pari a € 500,00 a titolo ai .imiorso spese .
che la sopra citata nota è stata è stata debitamente vistata ed autorizzata dal Sindaco per € 500100.

AcceÉato che per la rcalizzazione della manifestazione,come da programma descritto e la concessione del
contributo di cui sopra è necessaria Ia presuntiva spesa di € 500,00.
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PROPONE

Al responsabile del settore, per le motivazioni di cui in premessa:
o di approvare le motivazioni difatto e di diritto di cui alla parte introduttiva delta presente proposta,

che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
di impegnare la somma di € 50o,oo per imotivi di cui In oggetto all'intervento n. 10520301 art. I
imp. n.304 del O8lo712019, in voce "Gestione e promozione dttività ricreotive e culturoli,,bilancio
2019 P.D.C .01.03.02.02.05.
di trasmettere il presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico- Finanziario per
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 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 Ig/06/2009

ll Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
( giusta determinazione Sindacale n.10 del 31/05/2019)

la quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale ìn 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. LBs. n.267/2OOO: e ss.mm.ii.;
Visto il D.L.vo 765/2001.;

DETERMINA
Di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del responsabile del procedimento.
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