UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 102 DEL 30/01/2018

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale Di Agrigento

SETTOREAFFARI GENERALI
(Ufficio Turismo e Spettacolo)

DETERMINA DIRIGENZIALE
N° 11 DEL 24/01/2018

OGGETTO: Festività Natalizie 2017/2018.
Liquidazione prestazione all’Ass.ne “Aggregazione Atlantide”
– S. Margherita di Belìce - C.I.G.- Z52215C680

Il Responsabile Del Settore

Premesso che la Giunta Comunale con atto n. 143 del 15/12/2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, ha provveduto ad approvare il programma dettagliato degli eventi culturali e musicali che
si sono svolti dal 17/12/2017 al 31/12/2017 per una spesa complessiva di Euro 4.400,00 inclusi i
diritti S.I.A.E.;
-che con lo stesso atto n. 143 del 15/12/2017 esecutivo nei modi di legge,la G.C. ha demandato,
inoltre, al Responsabile del Settore AA.GG. il proseguo degli atti consequenziali;
-che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune “
Amministrazione Trasparente” – sottosezione - provvedimenti – ai sensi dell’art.23 del
D.Lgs.33/2013;
-che con determina dirigenziale del Settore Affari Generali n. 159 del 18/12/2017 si è provveduto
ad impegnare la complessiva somma di Euro 4.400,00;
- Che, sempre condeterminadirigenziale del settore Affari Generali n. 159 del 18/07/2017, si è
proceduto ad affidare ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera c. e n.1) del D.lgs n. 50 integrato e
corretto con D.Lgs.n. 56 del 19/04/2017,pubblicato sulla G.U. n. 103 del 05/05/2017 – supplemento
ordinario n. 22 e dell’art.36, 2° comma , lett.A) all’Associazione Aggregazione Atlantide – S.
Margherita di BelìcePres. Sig. Giuseppe Maggio, la realizzazione dell’evento denominato “Christmas
Together”svoltosiil giorno 26/12/2017 per la somma di Euro 500,00;
Vista la ricevuta n. 1 presentata al protocollo generale col n. 1051 del
17/01/2017dell’AssociazioneAggregazione Atlantide – S. Margherita di BelìcePres. Sig. Giuseppe
Maggio,con la quale chiede la liquidazione per la realizzazionedell’evento denominato “ Christmas
Together” giorno 26/12/2017 per la somma di Euro 500,00;
Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento situazioni di
conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli art.5 e 6 della legge
regionale n. 10/1991 e dell’art.7 del D.P.R. 62/2013, procede all’adozione del presente
provvedimento;
Visto il testo coordinato delle leggi Regionali relative all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato
sul supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;
Vista la Determina Sindacale n.13 del 14/07/2017 con cui è stata prorogata tra gli altri la nomina del
Resp.le del Settore AA.GG.;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti;
1-Liquidare e Pagare all’AssociazioneAggregazione Atlantide – S. Margherita di BelìcePres. Sig.
Giuseppe Maggio,C.F. 92030310848, per la realizzazione dell’evento denominato “ Christmas
Together”giorno 26/12/2017 per la somma di Euro 500,00da accreditare presso POSTE
ITALIANE - sul codice I.B.A.N.- IT XXXXXXXXXXXXXXXXXcome da dichiarazione resa
dall’Associazione in ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “ tracciabilità dei flussi
finanziari ” della L.136/2010.- C.I.G.- Z52215C680;
2-Dare Atto che la complessiva somma di Euro 500,00 trova imputazione all’intervento
n.10520301 denominato “ Spese per convegni,congressi, mostre, conferenze e manifestazioni
culturali organizzate dal comune” - imp. 2002 - (det. dirig. le n. 159 del 18/12/2017) -bilancio
2017;
3-Dare atto che la presente determina non sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella
Sezione “ Amministrazione Trasparente” – sottosezione “ Provvedimenti” in quanto non rientra
nell’ipotesi di cui all’art.23/26 del D.L.vo-33/2013.
4- Dare atto altresì che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai
sensi dell’art. 6 della L.R. 26 Giugno 2015, n. 11 fatte salve le disposizioni a tutela della privacy;
3-Rimettere copia della presente all’ufficio ragioneria per i consequenziali adempimenti, al
Sindaco e al Segretario comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e per la
registrazione nel registro generale delle determine dirigenziali.

Il Responsabile del Servizio
f.to Maria Rita Coppola
Il Responsabile del Settore
f.toVincenzo Gallucci

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio Ragioneria

Con la sotto estesa firma si oppone il visto di regolarità contabile con attestazione di
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 153, comma V del D. Leg. 18/08/2000 n°267,
con imputazione all’intervento n. 10520301 denominato “ Spese per convegni,congressi,
mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune” - bilancio 2017 imp. n. 2002

Data 25/01/2018
Il Dirigente Del Settore Finanziario
f.to (Luigi Milano)
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio con stralcio dei dati sensibili il giorno 31/01/2018 e vi rimarrà affissa per
giorni 10 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 01/02/2018

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Antonina Ferraro)

