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OGGETTO: 

Estate Gattopardiana 2016. 
Svincolo somme. 

 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                 Il  Responsabile del Settore Affari Generali   
              
                                                      
     Premesso  che con determina dirigenziale del settore Affari Generali n. 82 del 02/08/2016 
avente per oggetto “ Estate Gattopardiana 2016- Impegno Somme – Affidamento manifestazioni 
culturali e musicali a varie Associazioni e Gruppi.Anticipazione somma all’Economo Comunale “, 
si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di Euro 22.700,00 al capitolo n. 10520303 
denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – imp. n. 1030 per far 
fronte alle spese necessarie alla programmazione degli eventi culturali e musicali che si sono svolti 
in occasione dell’”Estate Gattopardiana 2016”; 
 
Ritenuto che gli eventi musicali e culturali da svolgersi dal 30/07/2016 al 29/07/2016 si sono svolti 
regolarmente e successivamente liquidate con  determine dirigenziali di liquidazione realizzando 
una economia di Euro 784,07;  
 
Ritenuto, pertanto di dovere rendere  disponibile la succitata rimanente somma di Euro 784,07;        
     
 Vista la determina Sindacale n. 33 del 19/05/2016 con la quale è stato nominato il responsabile del 
settore Affari Generali;  
 

 Visto il Testo Coordinato delle LL.RR. relative all’ordinamento degli Enti Locali, pubblicato sul 
supplemento ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008; 
 

  
  
                                                     D E T ER M I N A 
 
 
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti; 

 
1)  Rendere disponibile la rimanente somma di Euro 784,07 dal capitolo n. 10520303 

denominato “ Spese per spettacoli direttamente organizzati dal comune” – imp. n. 1030 
(somma  impegnata con Det.Dirig.le n. 82 del 02/08/2016), autorizzando il settore 
Finanziario ad apportare le consequenziali modifiche contabili; 
 

                                                                                                           
2) Dare Atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune in 

         “ Amministrazione Trasparente” – “ Provvedimenti” ai sensi del D.lgs.33/2013 art. 23; 
 

3) Dare Atto altresì che la presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Comune 
         ai sensi dell’art. 6 della L.R.  n. 11/2015 fatte salve le disposizioni a tutela della privacy; 
     
                                                                                                                
     4) Rimettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria, all’Ufficio Contratti al Sindaco e al 
         Segretario Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio e per la registrazione generale 
         delle determinazioni. 
  

                          
          Il Responsabile del Servizio                                 Il  Responsabile del Settore AA.GG. 
            f.to Maria Rita Coppola                                                f.to  Vincenzo Gallucci 
 



Settore Finanziario 
(Ufficio Ragioneria) 

 
 
Con la sotto estesa firma si appone il visto di regolarità contabile con attestazione di 
copertura finanziaria, ai sensi dell’ art. 151, comma V del D. Leg. 18/08/2000 n°267, 
con imputazione: 
  
 
Li 12/12/2016 
                                                                 Il Responsabile 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; 

C E R T I F I C A 
 

che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on-line il giorno ___15/12/2016_____ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _ 16/12/2016 _ _ 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott.ssa Antonina Ferraro) 


