COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTC METROPOLITANA DI PALERMO
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SETTORE I . AFFARI GENERALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinèzione del Responsabile delsettor. n.
Registro di segreteria
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di

spesa per la concessione del finanziamenlo
Parrocchia Maria 55.ma del Lume di Palazzo Adriano - Festa di San Martino 2017

Oggetto: assunzìone impegno

C'l(-n.z)010c 0

F

in favore della

2E
ll ResPonsabile delSettore

I

l,iusta determino dello Commissiane Strcardinario con ipateri del sinddco n.15 del26/07/2017)
it quole dttesta I'insusslstenzo diconflitta di interessi onche patenziole in relozione ai presente otta

Premesso che con deliberazìone n. 72A del 08/1"7/2077 della Commissione Straordinaria con i poterì
della Giunta Comunale, di immediata esecuzione, è stata assegnata la somma di € 300,00 al
Responsabile del Settore l, per la realìzzazione deììa tradizionale festa diSan Martino, manifestazione
che celebra la famiglia e la soìidarietà delle copple che hanno contralto matrimonio entro l'anno;

Ritenuto di dover impe8nare la somma di cui sopra per i motivi di che tratlasi
Visto lo Staluto Comunale.

visto il vigente

o.R.EE.LL.

Visto il D. Lgs. n.26712000.
Determina

.

di impe8nare la somma di€ 3OO,OO per la realizzazione della Festa diSan Martino con imputazione
al cap. n. 10520301 art. 1, bilancio 2017, impegno n.40Ldel 0817712017, in uoce "Gestiane e
promazione di ottività ricrcotive e cultutoli";

di trasmettere ìl presente prowedimento al Responsabile del Settore ll Economico Finanziario
per l'apposizione delvisto di regolarità contabile altestante la copertura finanziaria;
dì disporre che il presente atto venga pubblicata all'albo pretorio on-llne di questo ComLlne al
sensi dell'ari. 32, comma l della legge 18106120A9 n.69
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PAtÈRMO

Foglio dei par€ri resi ai sensi d€ ,arl. 12 de a

L. R.

23l1212000, n. 30
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oggetto: assunzione impegno di spesa per ra concessione del finanziamento in favore dela
Parrocchia Maria SS.ma del Lume di palazzo Adriano - Festa di San Martino 201/
Per quanto concerne la regolanta tecn ica il sottoscritto esprime parere favorevole,
Ittì!/ ')ì r7

ealazzo Adr;ano,
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Responsab

Giovan Ba
Visto:
Dr.ssà

Per quanto concerne la regolarìtà contabile il sottoscritto esprime parere favorevole,
Palazzo Adriano,

Visto: ll Sovraordinato
Dr. Alberto Nicolosi
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Per 'impegno delÌa somma di € 300,00 si attesta, aÌ sensi dell,aft, 55 clelÌa legge 142/90,
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la copertura flnanziaria essendo in atto valido ed effettivo l,equÌlibrlo finanzlario tra
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accertate ed uscite impegnate.
lmputazione: capitolo n. 10520301, art. l, blanclo 2017, impegno n.401 de 08/11/2017, ìn voce:
"Gestiane e promozione diottirità ticteotive e culturclli,,
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