COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA

D. A. 2101 del 02/12/2014
SETTORE IV – SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del responsabile del Settore n. 60
Registro di segreteria n. 145

del 23-03-2015
del 23-03-2015

Oggetto: liquidazione somma 70% Pasqua Arbëreshe 2015- Rievocazione storica
Il Responsabile del Servizio
Premesso
•
Che con delibera della G.C. n. 32 del 19.3.2015 si è preso atto della convenzione e si è modificato l’ atto di G.C. n. 29 del
12.3.2015, sono state assegnate le somme al Responsabile del Settore e concessi i finanziamenti alle Associazioni ed enti
culturali locali per la realizzazione delle iniziative della Pasqua Arbereshe .
•
Che con lo stesso atto è stato concesso un finanziamento all’Associazione Paradiso Arberesh di Palazzo Adriano di €
800,00 per l’organizzazione della rievocazione storica in occasione della Pasqua Arbereshe che si terra a Noto il 3 Maggio
2015.
Vista la determina del Responsabile del Settore N__59 ____ del 23.3.2015 _ con la quale è stata impegnata la somma per
l’organizzazione della Pasqua Arbereshe 2015 con imputazione all’intervento n.10520308/1 bilancio 2015 in corso di stesura in
voce” Manifestazioni diverse provenienti dall’Unione dei Comuni imp. N. 175 del 17.3.2015.
Vista la nota della suddetta associazione con la quale ha richiesto l’anticipazione del 70% del finanziamento per fa fronte alla prime
spese;
Visto il regolamento per la emanazione di atti patrimoniali favorevoli per i destinatari approvato dal consiglio Comunale nella seduta
del 29.11.1991 con atto n. 175 esecutivo che agli art. 11 sovvenzioni che prevede l’anticipazione del 70% del finanziamento
concesso;
Ritenuto pertanto dover procedere alla liquidazione del 70% del finanziamento concesso di € 800,00 pari a
€_560,00_all’Associazione Paradiso Arbereshe di Palazzo Adriano a titolo di rimborso spese con le modalità indicate nella richiesta
depositata agli atti dell’ufficio cultura;
Propone
Di liquidare la somma di € 560,00 pari al 70% del finanziamento concesso all’Associazione Paradiso Arberesh di Palazzo Adriano
con le modalità indicate nella richiesta ;
Di imputare la suddetta da imputare all’intervento n.10520308/1 bilancio 2015 in corso di stesura in voce” Manifestazioni diverse
provenienti dall’Unione dei Comuni imp. N. 175 del 17.3.2015
Disporre che il presente atto venga pubblicato nel’Albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della
18/6/2009 n.6;
Di trasmettere il presente atto all’ufficio di ragioneria, per gli adempimenti di competenza.
F.to Il Responsabile del Servizio
Francesco Grana’
Il Responsabile del Settore
Vista la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;
Vista la determinazione sindacale N° 32 del 30/12/2014 , con la quale è stato prorogato l’incarico di Responsabile del Settore IV
Visto il D. Lgs. n°267/2000;
Vista la legge n°30 del 23/12/2000
Determina
- di approvare integralmente la superiore proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.
F.to
Il Responsabile del Settore
D.ssa Carmela Di Giovanni
Visto: si attesta l’esatta imputazione di spesa, la copertura
finanziaria e la relativa capienza del capitolo. Imp. n°175 del
17/3/2015
F.to Il reesponsabile del Servizio Finanziario
Dott. Giuseppe Parrino
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