UFFICIO SEGRETERIA
REGISTRO GENERALE
N° 278 DEL 11/04/2019

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale Di Agrigento

SETTORE AFFARI GENERALI
(Ufficio Turismo e Spettacolo)
DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 44

del 29/03/2019

Concessione patrocinio e compartecipazione alle spese a favore
OGGETTO: dell’”I.P.S.E.O.A.” – Istituto Prof.le di Stato per l’enogastronomia e
l’ospitalità alberghiera di Castelvetrano.
Impegno somme.

Il Responsabile Del Settore
Premesso che con atto deliberativo n. 34 del 29/03/2019 esecutivo nei modi di legge, la G.C. ha
approvato la concessione del patrocinio e compartecipazione alle spese per l’organizzazione
dell’iniziativa “ Venti E – Venti” in favore dell’“I.P.S.E.O.A.” Istituto Professionale di Stato per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera “ Virgilio Titone” di Castelvetrano che si terrà dal 01
al 05 Aprile 2019.
Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, si provvederà alla liquidazione della somma di Euro
500,00 a favore dell’“I.P.S.E.O.A.” Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera “ Virgilio Titone” di Castelvetrano, dopo che il responsabile del settore
avrà approvato il rendiconto, corredato dall’originale delle fatture e contenente la “ dichiarazione
che per le spese sostenute e rendicontate non si è richiesto e/o ottenuto nessun altro contributo
e che le stesse risultano essere congrue in base ad indagine di mercato”;
Ritenuto necessario procedere al formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma
di Euro 500,00 che trova imputazione al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per
convegni, congressi, mostre, conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune”3/12 della somma stanziata nel secondo esercizio del bilancio di previsione 2018;
-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 e successive m.i;
-Vista la Determina Sindacale n. 41/2019 con cui è stato nominato il Resp.le del Settore AA.GG.;

DETERMINA
Per i motivi di cui sopra che si intendono integralmente ripetuti e trascritti;

1) Assumere formale impegno di spesa della superiore e complessiva somma di Euro 500,00 da
imputare al capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre,
conferenze e manifestazioni culturali organizzate dal comune”- 3/12 della somma stanziata nel
secondo esercizio del bilancio di previsione 2018;
2) 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 al Settore Finanziario, al Sindaco e al Segretario comunale per la
pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni.

Il Responsabile del Settore
f.to Vincenzo 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 al
capitolo n. 10520301 denominato “ Spese per convegni, congressi, mostre, conferenze e
manifestazioni culturali organizzate dal comune ”- 3/12 della somma stanziata nel secondo
esercizio del bilancio di previsione.
Imp. n.765/2019
Data 29/03/2019
Il Dirigente Del Settore Finanziario
f.to (Dott. Russo Francesca Valentina)

________________________________________________________________________________
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 il giorno
11/04/2019 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 12/04/2019

IL MESSO COMUNALE
G. Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Antonina Ferraro)

