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CITTA METROPOLITANA DI PALERMO
SI;I'I'ORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABIT-E DEL SETTORE *"++
REGISTRO DI SEGRETERIA N ] I

Oggetto: Liquidazione a favore delta Farrocchia Maria SS.ma Assunta di Palazzo Adriano per la
realizzazione delle iniziative per la Parsqua Vivente 2019.

Il Responsabile del Procedimento

giusta determinazione del Responsabile del Settore n 159 del 27.04.2017
il quale attesta l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione ul presente afio

PRtrMESSO :

. che l'Unione dei Comuni Besa con Dèliberazione della Giunta dell'Unione n.2 del 22.3.2019 ha

approvato il programma delle rnanifestazioni relative alla Pasqua Arbèreshe 2019 degli erìti 1àcenti

parte stessa;
. che con delibera della Giurta Comunale N.54 del 08 Aprile 2019 di imrnediata esecuzione, si è

approvata la convenzione con l'Unione dei Comuni Besa per la realizzaziolne delle inizialive della
Pasqua Arbéreshe 2019 aPalan:.o Adrianb;

. che con lo stesso atto è stal.a issegnata la somma di € 2.000,00 al Responsabile del Settore per il
mggiungimento del fine previst: per le manifestazioni di cui in oggetto,approvando le istanze prodolle
del Parroco della Parrocchia lvlaria SS.ma Assunta di Palazzo Adriano,in data 3ll0ll 2019, prot n.

1004,in data 1410312019, prot.n.2461 e in data 0510412019, prot. n. 3261 con la quale chiede un

contributo a titolo di rimborso spese per I'organizzazione delle manifestazioni programrnate in

occasione delle festività pasquaJi, come descritte nelle note stesse;
. che con Determinazione del ìlesponsabile del Settore n.591172 del 1210412019 si è provveduto

all'impegno di spesa per i moti.ri di cui sopra.
Considerato che le iniziative sono strìte realizzate e hanno riscosso un gran successo
Vista la richiesta di liquidazione del cor,tributo di €2.900,00 della Parrocchia Maria SS.ma Assunta di Palazzo
Adriano, assunta al ns. protocollo n. 4llll del 6 Maggio 2019, e la relativa documentazione giustificativa delle
5pese SOSlenUte:

Rilevato che :

o la Parrocchia non è soggetta a Durc
. che con Decreto del 20 Novembre 1986 alla stessa è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico

civilmente riconosciuto quale, pznrocchia ìnserita nella diocesi di Piana degli Albanesi.

Dare atto che tutta la documentazione è depositata agli atti dell'ufficio cultura.
Ritenuto pertanto dover prowedere alla liquidazione della somma di € 2.000,00 a favore della Parrocchia S.

Maria SS.ma Assunta di Palazzo Adriano così come convenuto con l'atto deliberativo n.59 del l2 Aprile 2019
della Giunta Comunale.

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Visto il D. Lgs. n"267120001,
Vista la legge n'30 del23/12/2000
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ProDone

AI Resnonsabile del Settore

Di Liquidare alla Parrocchia Maria SS.ma Assunta di Palazzo Adriano la somma di € 2.000,00 con le
modalità indicate nel rendiconto.
Di imputare la suddetta somma al capitolo n.10520301 art.1 P.D.C 0l-03-02-02-05 imp.n. l77del
1110412019 bilancio 2019 in voce " Gctstione e promozione di attività ricreative e culturali"-

Disporre clìe il presente atto venga pubblicu,o n"t'e,Uo pretorìo on-line di questo Cornune ai sensi dell'ar1.32.
comma 1, della L.n.69 del18l6lZ009;
Di pubblicare il presente atto nella sezione " Amministrazione trasparente" del sito istihrzionale di questo Ente

ai sensi dell'art. 26,c.2 del D.L.vo 33i2013.
Di trasmettere il presente atto all'ufticio di ragioneria, per gl!_ di competenza.
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Responsabile del Procedimento
Francesco Granà
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II Responsabile del Settore

( giusta Determinazione della Commissione Straordinaria n 2 del 08.01.2019 )
il qltale attesto I'insussistenza di ipotesi di conJlitto di interesse anche potenziale in relazione al presenle ulto

Vista la superiore proposta di detemrinazione del Responsabile del Procedimento

Determina

- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Procedimento
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IL R.ESPONSABILE DEL SE,TTORE IIO X],CONOMICO - F'INANZIARIO

VISTO I'atto che precede avento per oggetto : Liquidazione a favore della Parrocchia Maria SS.ma
Assunta di Palazzo Adriano per la rea.lizzazione delle iniziative per la Pasqua Vivente 2019.
VISTI gli ar1.163 c.2, e 184 del D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria per €
3.000,00 ai sensi dell'art..55 della l;,.14211990 nel testo recepito dalla L.R.48/91 e ss.mm.ii.
L' impegno contabile assunto ai sensi dell'art. 163, c2 del D.L.vo 267 /2000 e ss.mm.ii. registrato sul
capitolo 10520301 art.l P.D.C 01-03-02-02-05 imp, n. 177 del lll04l20l9 bilancio 2019 in voce
''Gestione e promozione di attiyità ricreatiye e cuhurali".

Af,JTONIZZA

L' emissione del mandato della complessiva somma di € 3.000,00 imputando la spesa al Capitolo N.
10520308, art, 1 Bilancio 2019 in voce "Gestione e prom(jzione di attività ricreative e culturali"..
imp. N. 177 del lll04l20l9 P.D.C. 01-03-02-02-05
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