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dì ilnrìedi'r' e§ccuTionc è slai:ì
che con delihera della Ciunta Conunale N'01 deÌ 07'1212018
dellc Festir ità
,.i"g,,o* t" sonma di €'1.700'00 aÌ respon§atriÌc del Sclrore I per-la lenlì7zazione
fà\orc della pan'cchia
Nàlilì7ie c con lo stesso altLr e §1àlo con;csso un conl buto di € ì'700-00 a
\laria SS.ma Asrunta di Paìazz'r Adriano per ì moli!i di oui ìn oggcftor
11112i2018 si ò pro!'\edLr1Ù
che c,rn Dcterrninazione clcl Responsabiie 'lcl Settorc n' 1851541 del
.ìll inrpegno di spesa per irnolilidicLrisopra:'
il ,cndi.ol,tu P.er.rltato dallà suddcita Perrocchia \'larià

SS m'ì Assunla

di P'la/7o Adriano assurlo rl

rlrot,n..1]9,de1i1j01i20l9.di€1.906,7{e]arellli!aL]ocì]menteTìonegiu\li1.ìcati\adelleSpes.
iosLcnute dep,:sitata agli atli dell'trllcio cultura l
l" .\llìrri
tista la itctenìinr'sinrlacaù n.02 del 0810l]2019 contèrme incr]rico di Responsabilc sellore
C"ì"r^ii s.,t irl nlf" persona al dipcrrdenLc ComLrnalc lns' Cioran Batlisla Parrino'
" clre l irìziatiu e stata lealizala ed ha riscosio un gran sÙccesso'
Consklerato
Rilcr$to che:
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ìa Parro.chia non è soggetli a Durc

.conDecleiLlrlelz0Nolembre]9864ìlaslcsjàèitalaconÈrjtalaqualifìcaLlienlecCCles;aslic.l

I'iana degli Alhaneri
ci\iimerrle riconosciuto quale parrcochìa inserila nelladiocesidi
dcll trltìcìo cultul?:-. .^
atto che nrtLa la tlocunrentazione è r:lcposilatfl agli alli
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\-isto lo Siùtulo (lomunale:
Visl0 il \,js.nle O.R.IE.LL :
\ isfo i1 l). ì.gs. n"':6112000:
\ islÀ la leqge n'10 dcl 21,/1:i1000
ProPone

Al Responsalrile del Scttore I - -Àffàri Gencrali
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.n. ,, *.,nessa
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ser\'izi alla Pcrsona

-

per ìe molivarìoni cspresse in

ò panc ìnterrartc c sostanriale dclla presenle dcternrirazronc

del
alcapitào n'10s20301':ìrt 1' hilancio 201e imPegno n'+2s
e L lturuli'
07/l2i20ltl.i0 \oce -Gd.\!iatlc c fottlozìt'\t otti\it'l rit:rcatit'c
pa.,tc.lia lta'i" si .,o t"'*" rli Palazzo Adrìano Ia rnrna di € 1700'00 con
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od:ìlilà indicaic nel rendicollto
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I)are atto
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che Ia presentc determinazione diventerà efficace dopo

l apposizione

deì parere e visto di regolnriù

contabiìc;

chc la spesa diviene esigibile nel 2018;
Disporre che il presente atlo venga pubblicato ncl'Albo pretorio on-line di queslo Comune aì scnsi dcll ar1.i2.
cornna 1. dclla L.n.69 del l8/6/2009;
Di pubblicare il prcserìte atto nella sezione " Ammirisfarionc trasparente" del sito istituTionale di questo Enle
ai scnsi dcll'aft. 26.c.2 dcl D.L.vo 33/2013.
Di trasnì€tterc il presente atto all'u[1ìcio di ragionerìa, pcr gli adempimenti di con]petenza.
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Vista la superiore proposta di detemirrnzione del Responsabile del Procedìmen1o

Determina
- di approvarc integralmente Ia supcriore proposta di delcnninazìone del Responsabile del Proccdincnto
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II, RF,SPONSABTI,E I)EI, SF,TTORE
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ECONOI\{ICO _ FINANZIARIo

VISTO I'atto

che precede avente per oggetto : Liquidazione à lÈvorc dclla Parrorchi:ì Mrìria SS.mi
Assunta di Palazzo A.driano per lÀ realizzazionc di attilità pcr lc festività nÈtalizie 2018,
VISTI gìi art.163 c.2, e i84 de1D.L.vo 26712000 e ss.mm.ii.
Esprime parere lalorevole in ordine alla regola là contabile ed attesta la copertura linanziaria per €
1.700,00 ai sensi dell'art..55 della L. l,l2l1990 nel testo recepito dalla L.R.,l8l91 e ss.mm.ii.
L'impegno contabilc assù o ai sensi dell'art. 163, c2 del D.L.vo 26712000 c ss.mm.ji. rcgistrato suÌ
capitolo 10520301 art.1, bilancio 2019 in voce " Ge.r/iore ep/otllozionc dttitità ticredtiw e

culluruli'.

AIITORIZZA

I-'

cn'rissionc clel mandato del1a complessiva somma di € 1,700,00 imputaodo la spesa al Capitolo N.
10520301, art. 1 llitancio 2019 in voce "Gestione e pronozione Ltlti\)i!ù ricredlbe e cùltltLli 'imp. N. 425 dcl07/1212018 P.D.C. 0l-03-02-02-05
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