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9,9ue2prtDETERMINA DIRIGENZIALE NO-4JL DEL

OGGETTO: Concessione contributo all' Ass. di volontariato ,, Corriamo insieme . -

UFFICIO ISTRUTTORIO: Gabinetto Sindaco



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG.

Premesso che la Giunta Comunale con atto deliberativo n. 159 del 29-12-2017, dichiarato
rrr(ìediatamente esecutivo, ha concesso un conffibuto di € 1.500,00 all'Associazione *coRRIAMo
NSIE\IE" con sede in Santa Margherita di Belice in via pirandello n.22;

Ritenuto, pertanto, dover procedere ad impegnare la somma di € 1.500,00 al capitolo
:..11010528 " Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario " del bilancio 2017 che
:.Òsenta sufficiente disponibilità finanziwia;

Yista la delibera di c.c. n. 32 del 28-08-2017 con la quale si è proweduto ad approvare il
Bilancio di Previsione per g1i esercizi 2017 /2019;

Vista la delibera di G.C. n. 134 del06-12-2017 "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione...";

Verificato che non sussistono a carico dell'adottante del presente prowedimento e del
:esponsabile del servizio situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del prowedimento, ai
sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. n.6212013, procede alla sua
adozione;

Visto il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali,
pubblicato sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n.2012008;

Vista la Determina Sindacale n.13 de1 14-07-2017 con la quale è stata prorogata la nomina al
Responsabile del Settore AA.GG ;

Ritenuto di dovere prowedere in conseguenza di quanto sopra;

DETERMINA,

per le motivazioni in premessa specificate:

Impegnare, in conseguenza di quanto espresso in narrativa, la complessiva somma di
€ 1.500,00 al capitolo n.11040528 " Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario "
del bilancio 2017 che presenta sufEciente disponibilità ftnanziaia;

Di concedere all'Associazione di volontariato "coRRIAMo INSIEME' un contributo nella
misura di € 1.500,00 al fine di contribuire alle spese che la stessa andrà a sostenere;

Di dare atto che il predetto contributo verrà liquidato con separato atto su presentazione di
idonea documentazione comprovante 1e spese sostenute;

Dare atto:

) che il presente prowedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "prowedimenti,, ai sensi
dell'art.23 del D.Lgs. n.3312013;

! che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi e per gli
effetti dell'art.6 L.R.n.11 del26-06-2015, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;

F che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine cronologico e con
numerazione progressiva e conservata un'originale nell'apposita raccolta giacente negli
atti di questo uffrcio, mentre I'altro originale viene inserito nel fascicolo della relativa
pratica;

1)

2)

3)

4)



5) Trasmettere copia della presente al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza, al Signor Sindaco ed al Segretario Comrmale per la registrazione nel registro generale
delle determinazioni e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile del Servizio
Pernice Antonina
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SETTORE FINANZIARIO

Ufficio Ragioneria

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanzixia, con imputazione della
spesa q! capitolo n. 11040528 " Interventi e contributi di carattere sociale ed umanitario " lmpegno
n. zcly Bilancio 2017

Lì 2S DtC ?fi17

Il Responsabile del Settore;linanziario

, /L4
.../ I/

Luigi

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

11 sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della ptesente determina, ffasmessa in formato elettronico dal Settore Affari Generali, è
stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio onJine il giomo lp - Or - ZnrS e vi
rimarrà affissa per giomi 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, 11 Z3 " O t - {r,ti

L'ADDETTO
Catalano/Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott s s a A nto nina Ferraro


