
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO

SETTORE I_AFFARI GENERALI E SERVIZI ATTA PERSONA

Determinazion e n. 1t-.
Regi stro U i segrete;;-n..2 l -1-

gu+Lzù1s

Oggetto: Assunzione impegno di spesa per la realizzazione della Manifestazione " Trail dei
Monti Sicani" 2019.

Jll Responsabile del Procedimento
(Giusta determinazione del responsabile del settore n. 159 del27l04l20l7 il quale attesta l'insùssistenza d; ipotesi

di collflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente atto)

Premesso :

o che con deliberazione n.69 del 09Maggio 2019 della Giunta Comunale, di imrnediata esecuzione, ò
stata assegnata la somma di € 1.000,00 al Responsabile del settore I. al fine di drre risalto alla
manifestazione "Trail del Monti Sicani " 2019;

o che con lo stesso atto è stata accolta l'istanza del Sig. Siragusa Aldo, in qualità di lrrcsidente dell'
Associazione ASD ECOTR.AIL SICILIA con sede a Palermo, prot n,3724 tlel I8 Aprile 2019.
depositata agli atti dell' uffi,:io cultura, con la quale chiede un contributo pari ad € 1.500,00:

. che la suddetta istanza avente, per oggetto la richiesta di € 1.500,00 a titolo di rimborso sp!-sr- pcr
ì'organizzazione della manifestazione vista e autorizzata dal Sindaco per € 1.000,00.

Accertato che per la realizzazione delle r.nanifestazioni . come da programma descrilto, e Ia concessione del
contributo di cui sopra è necessaria la presuntiva spesa di € 1.000,00
Ritenuto pertanto necessario proceden: al regolare impegno di spesa della somma di € 1.000,00 così conre
sopra specificato.

PROPONE

Al responsabile del settore, per le motivazioni di cui in premessa:

di impegnare la somma di € 1.000,00 per imotivi di cui in oggetto all'intervento n. 10520301 art. I
imp, n.195 del O2lO5l2OL9, in voce "Gestione e promozione ottività ricreotive e culturoli "bilancio
2079
di trasmettere il presente pro''/vedimento 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 del78/06/2009

ll Responsabile del Procedimento
Francesco Granà



IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

( giusta determinazione Sindacale n.02 del 08/01/2019)
la quale attesta l'insussistenza di ipot,esi 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.267|2OOO: e ss.mrn.ii.;
Visto il D.L.vo L65/2OOL;

DETERMINA

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITT,{ METROPOLITANA DI PALERMO

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. I2 della L.R.2311212000, n.30 e ss. mm, ii.

Oggetto: : : Assunzione impegno di spesa per la realizzazione della Manifestazione "
Trail dei Monti Sicani" 2019.

Per quqnlo concerne la regolarità 'l-ealica si

Pqlazzo Adriano,

esprime par er e Favorevole,

Il Responsabil€

Per quanlo concerne la regolarità conlabile il sottoscritto esprime parere Favorevole

Palozzo Adriano,

re Economico - Finanziario

Il Responsabile Economico-Finanziario
pe Parrino

.Per I'impegno della somma di t'1.000,00 si attesta ai sensi dell' art. 55 dello legge 142/90, e

ss.mn.ii. la copertura .finanziaria essendo in atto valido ed effettit o I'equilibrio finanziario fi'a
enlrate dccerlate ed uscile impe!?xLte.
lntputazione:capitolo n.10520301, art.l, bilancio 2019, impegno n.195 del 02/05/2019 per €
1.000,00, in voce: "Gestione e promozione ottività ricreotive e culturali"

Palazzo Adriano,

/6(#( kx(


