
COMUT\|Er Dl PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO

SETTORE r -AFFASi GENERAil E SERV|Z| ALLA PERSONA

Determinazion e n,Zh_l /7-
Registro di Segreteria n.1!2f

Oggetto: Assunzione impetno di spesa per "Rinnovo abbonamento al Giornale di Sicilia per
l' anno 2Ol9 / 2O20 - CIG:Z9F289r8Ei4ti

lll Responsabile del Procedimento
(Giusta detcrminazione del responsalrile del settore n. 175 del1510412019 il quale attesta I'insussistenza di ipotesi

di conflitto di inteÌ.esss anche potenziale in r€lazione al presente atto)

Premesso:

che la Biblioteca Comunale, centro di cultura e di documentazione, annualmente, lnette a
disposizione degli utenti delle riviste di attualità tra cui iI quotidiano " Giornale di Sicilia" ;

. che il predetto quotidiano, cc,nfigurandosi, come valido strumento di documentazior'ìe su quanto
accade intomo a noi è utilizzatc a scopo di ricerca e studio da parte dei frequentatori della biblioteca;

o che con Deliberazione della Giunta Comunale N. 85 del 24 Maggio 2019, di immediata esecuzione,
è stata assegnata la somma di € 300,00 al Responsabile del Settore I Giovan Battista Pan'ino po il
rinnovo dell'abbonamento del Giomale di Sicilia.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, didrover prowedere ad impegnare la suddetta somma di € 300,00.

PROPONE

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

Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto di cui alla parte introduttiva della presente proposta, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziàle;
Di impegnare la complessiva somma ,Ji € 300,00 sul capitolo pertinente n. 10510202 art.1 p.D,C.

01.03.01.01.01 Bilancio 2019 denornirrato " Abbonomenti ol Giornole di Sicilio" imp . n. 234 del 23/05laOLg
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 .LglO6/2OO9

-- .. - ll Responsabile del Procedimento
,(6(PAl 

'- \ Francesco Granà

Del
Del



,:-\

'l):.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(giusta determinazione Sindacale n.02 del 08/01/2019)
la quale attesta l'insussistenza di itrotesi di conflitto di interesse anche potenziale in relazione al presente
atto)

Vista la superiore proposta di determilazione del Responsabile del Procedimento;

Visto lo Statuto Comunale;
visto il vigente o.R. EE.LL.;

Visto il D. Lgs. n.267 /2OOO:. e ss.mrì1.ii.;

visto il D.L.vo 165/2001.;

DETERMINA

Di approvare integralmente la superiore proposta di dete

CoMIUNE DI PALAZZO ADRJANO
CIlIT,\ II1IETROPOLITANA DI PALERMO

Foglio dei pareri resi ai se si dell'art. t2 della L.R.2311212000, n 30 e ss. mm. ii.

Oggetto: : Assunzione impegno dli spesa per "Rinnovo abbonamento al Giornale di

Sicilia oer l'anno 2OL9|2O2O - CIG: 29F2898848

Pcr qtonto concerne la regoluritù 1 e,.tic,t si

Pqlqzzo Adriano.

Per quonto concerne la regolqritù coniabile il sottos.critt?gptri.me porere Fa»orevole

Pc!10:zo Adrilno,

2(G51&C

.Per I'impegno della somma di €3('t0,00 si attesta ai sensi dell' art. 55 della legge 142/90,

la copertura fnanziaria essen,lo in alto valido ed effettivo I'equilibrio -finanziario
accertdte ed uscite impegnate.
Imputazione:capitolon.l05I020,Z,art.,l,bilancio20l9 P'.D.C. 01.03.01.01.01 inpegno
23/05/2019 per € 300,00, in voct:: "Abbonamenti al GiÒrnale di Sicilia"

Palazzo Adriano.

e ss.mm.tL
lra e lrqle

n.234 del

2t(aa(LtP


