COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
ctrrÀ MlrRoPoLI't ANA r)r PAI,ERMo
SETTORE I - AFFARI GTNT]RAI-I E SERVIZI ALLA PERSONA
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di

Palazzo Adriano per la
rcalizzazione della Fcsta dcllà Solidarietà e deua Famigli:ì-S. MÈrtino-11 Novcmbrc 2017.

Oggetto: Liquidazione

làvore della Parrocchia S. Maria dcl Lumc

Il

il

ResponsÈbile del Procrdimcnto
detetminqione del Responsn bil! .lel Settote 1 59 ne 1 2 7.04.20 1 7
quale utlesto I'insussislefi.a di ipolesi di unlitto tli interesse a che polenljalc itt rchnion! ol prcsente
g i usta

PRIUISSO:
. chc con delibera

.

della Commissione Straordinaria con

i

potcri dcììa Giunta C,rrnunalc N.l18 dcl

08,r1ì11017 dì irìlncdiata csccuzio|c. è stalo coDoesso un finanziamento di € 100.00 a faYore Lleiir
Parrocohia S. Maria del Lurne di Palazzo Adriano per la realizzrìzione della Festa della Solidarietà e
della l'arniglia S. Manìno-l I Novcmbrc 201?.
chc clrn DeterminaTione del Responsabììe deì Scttore n.100 deì16 illl2017( Registro di Segrcterìa
n.141 del l6r I l/2017) si è provleduto all'inìpegno di spesa per i molìvi di cui in ogserto .

r il reudiconb

prcse|lato dalli suddeua l'anocchia S. Nlaria del [,uìne di Palazzo Alirieno. assurì1o
prot.n ll789dcl 2ll11,/2017.cìarcìatiradocnmcl]l?,1ioncgiustificativadcllespcscsostcnute.
Considerrta che I ifiriàti!e è slali rcelizala ed ha riscosso un graD succcsso.

al

Rilevato che :
. li Prnocchia non è s0ggeda a Durc
. chc cLÌì Decreto del 20 Novembre 1986 alla slesstì è sLata conlcrila la quaiìfica di cntc ccclcsiasrico
ci\ iìnrenle iiconosciùtLr qLrale panocchia inscrita nclla diocesi di Piana degìi
^lbanesi.
Ddsàtto che lulla lè docLrmcntaziorc è depositata alili afti dell'uffi.io cullura.
Rìtenulo peÉanto dovcr p)ovrederc alla ìiquidaTione dcìla so$rma di € 2q9.97 e Ia\ore della Parrocchi.r i.
Maria rlel l-unrc di Palazzo Adriano.
Vislo lo Statuto Comunalc:
\/isto il \ igcnte O.R.LU.LL.;
l'isro iì D. t-gs. n'26?12000:
\-ish la legge n"l0 dcl 23/12/2000
P!aDa4e
-\l Rcspqllsabile del Settorc

Di Liquidare allà I'arrocchia S. Maria del Lume di
irìdicate nel rendiÈolìto.

Palazzo Adriano la somma di

€ 299.97 con le lrkrdaliiil

Di iilrpLLtare 1.ì sLrddctta sornmaalcapil.rlon.l0-510:l0l ad.l bilalrcio20Ì7. in'vocc G.{ri.ne e I)ronr./i,!r.
d; altìviiàL ricreati!e c cultlrralì" imp. n40l del08/l l/2017.
llisponir dre iì presenlc allo venga pubblicato ncl Albo Prcrorio on-line di qucsto Comune ai sensi dell'arr lì2,
conrma l. della 1,.n.69 del l8/6,'2009 :
Di puhblicare il prescntc a1lo rella scziono - ArnninistfaTione rrasparc|te del sito i,iliÌurionalc di queslr) Lù1c
ai sensirlell'an 26.c.1del D.L.\o l:l/2011
Di trasnrettcre il prcscllte atio all ulficio di ragioneria. per gli adÈmpinlenti di conrpcLclìza.
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Il Responsabile del
(

il

Eklle tlttesta

Settoì.e

Dtter ùnozione della (:an1D1i\tionc Strdardinoria n t5det26/Aj/2At7)
in.tussistenzd di ipatesi di .ùnllttro Lli tnterLt\c onthL
f,n, n.t,ttt t t-eluione ul pre.\ente auo

gi1.tstu

I

Vista la superiorc proposta di determinazione del ResDonsabilc del procedimenro

Determina

_

di approvare intcF?lmentc

ra superiore proposta

di dcrerminazione der Responsabire der procedimenlo.
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II RESPONSABITE DEL SETTORE

II

ECONOMICO-FINANZIARIO

VISTO l'atto che precede avente per oggetto: " Liquidazione in favore della parlocchia S. Maria del
lume per la realizzazione della festa della Solidarietà e della Famiglia - San Martino - 11
Novembre 2017,
ACCERTATO che la spesa rientra nei limiti degliimpegniassuntì;
VISTO

l'art.

184

del

D.L.vo 26712000;

al.JloRtzza

L'emissione del mandato di pagamento per la complessiva somma di €. 299,97 in favore della
Parrocchia S. Maria del Lume con le modalità indicate nel rendiconto.-, con imputazione sugli
impegni descritti nel superiore dispositivo,
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