COMLTNE DT PALAZZO ADRIANO
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di Pàlàzzo Adriàtro per la
oooello: Liouidazione 1l lavorc della Pàrrocchia Maria SS.mà Assonta
i"iìJrrionJo"tt" iniriali\e per la Pasqua Arbèreqhe 2018'

IeY@.-^'*.,-,-^*;e dct )7.0t.20t7
p"t?
n: idle in relltzio e dl presente dtk)
an'-he
re rcs't

giu.t'tdetLrnna,oncdtlRP.Pon-,abill'del:ell'

it

quote attesto

t 'in:rìss'istein di

ipote si dl 'unfltt to J i in

PREMESSO:
dell'Unione n 5 de1 20 01'20ì8 ha
. che l'Unìone dei ComLrni Besa con Deliberazione della Giunta
lrr-ii"u-i"lli-t"i"tl* alla Pasqua Arbèreshe 2018 degli enti facenti
approvato

.

il

programma alelle

comunale n 33 del
de,a Co,rmissione stmoraljnaria con i poteri deila ciunta
" BESA" ed il
Comuni
tra I' Unione dei
2210312018 è stato approvato f" t""f*'" Oi "onu"n'ion"
in questo
É;;;; ;; i"l",r" id.iuno p"' t" n*nii"ttu'ioni della Pasqua Arbereshe 2018 da svolsersi

f.'l'"iliìllì,0--,one
Comune

;
del SetÌore la. coÙplessiva sonlma di €'
clìe con lo stesso atto è stata assegnatx al Resporlsabìle
lu manileslazrone di-cuj in oggetto' approlando
1.500,00 per il raggiungimento a"iì""ì*t itt"'p*
panoco detta PanoJ'hia Marra SS ma Assunta' rn data I2103/2018' prot n- 2529'
l'istanza prodotta dal
per I'organizzazione delle manìlestazioni
con la ouale chiede un contriburo;;itoì; ài rimborso spese
pasquali:
Irogramrale in occa-ione delle [e'li\ iu
con i poteri del Consiglio Comunale n 06 del22/0i/2018
assunta
. che con delibemzione comnlissariale,
allegiìii;
Jstaio approvato il silancìo di previsione 20J 8/2020 e relativi
. checon Determinazione del Re,pon'uiif" Aa Seftore( Registro di Segreteria n ll8del10/03/2018)si
dicui sopva '
è provveduto all'impngno di spesa per i motivi
riscosso tllì gran successo'
hanno
e
ConsideÉto che le iniziatjve sono state realizzate

.

.

Parrocchia Maria SS ma Assunta di
la rishiesta di liquidazione del contributo di € 1 526-76 della
2018. c la rclali\a documcntazi^ne
Palazzo Adriano. assunta al ns. protocollo n J84- del lb 04

giustificaliva delle spese sosfonute;
Rilevàto :
di Palazzo Adriano non è soggetta a Durc;
. che la Parrocchia Maria SS.ma
^ssunta
1986 alla stessa è stata conlerita la qualifica di ente ecclesiastioo
. che colr Decreto del 20 Novembre
Piana degli Albancsi'
cir'ilmcnte riconosciuto quale parrocchia inserita nella dioccsi di

ullìtiu!ulll'1-^
Da.canochctrnaladocumenta/roneedepo'irrtadPlianrdell
^^
"RÀ;ì;
rleila somma dr E l'500'00 ' tàvore della Parrocchia
;;"i;;""er provvedere alla iiquidazione
I'atto deliberativo n 33del 22101/2018
Mada SS-ma Assunta dì Palazzo Adriano. così come con\enutocon
delìa Clommissione Skaordinaria con i poteri dclla Ciunta Comunale'
visto lo Statuto Cotrunale;

Visto il vigenfe O.R.EE-LL.:
visto il D. t,gs. n'267l2000;
Vista la legge n'10 deì 2ll12/2000

1l Responsabile del Settore
Di I iquidare alÌa Parrocchia t\'laria ss. Assunta di palazzo Adriano Ia somma di €. 1.500.00 con le modatirà
-:':3r. n.ìla richiesta di liquidazione.
'.:,ere Ia sùddefta somma al capiÌolo n. 10520308 art. I del tilancio 20lE in voce ,. Màlifestuioni
ln.l\€ prorenienti dalle Unione dei Comuni,,imp. n. l52 deI22.03.2018.

_ r:r:n: chc il presente atto venga pubblicato
, ::.ma I. della t-. n. 69 dell'8/6/2009 :

):

ncrr Arho pretorio on rine di quesro comune ai sensi dcll'aft.

]2.

pubblicare il presente atto nelra sezìone " Amministrazione trasparcnte_, del sito
istituzjonare di queslo gnte
,' <n.i dell an.26,c ) del D.t .\o
201J.
trasmeftere il presente atto all'u{ficio di ragioncria, per gìi adernpimentì di competenza.

iì

]

Esabile del Procedimento

(

il

quale .nkstu

giusta Deternindzione della (:ommis5ione Straordirutid n 25 det 28_12.2017
)
I insutsistenza dì ipolesi di conJtittc) cli intercsse nrche palenzidle in reldzione al presojte .tto

Vistà la superiorc proposta di deicnninazione del Responsabile del procedimento

I)etermina

?rI .*

di approvare integralnÌcnte la superiore proposta di determinazionc del Responsabilc del proccdimento

.
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RESPONSABTLE DEL SETTORE

V§fO :::3

A..ertato che

'ro

ECONOMTCOf tNANZtARtO

che precede avente per oggetto: ,,Liquidazione a favore della

Pà-ordìia Maria

\

il

SS.ma Assunta di Palazzo Adriano:

la spesa rientra nei limiti degli impegniassunti ;

art. 184 del D.L.vo

267 /2OOO;

Autorizza
L'e:nissione del mandato di pagamento per Ia complessiva somma di€1.500,00 in
favore della Parrocchia Maria SS.ma Assunta di palazzo Adriano con le modalita,

indi.ate nella richiesta di liquidazione; con imputazione sugli impegni descritti nel
superiore dispositivo.
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