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Concessione contributo - rimborso spese a favore dell’Arciprete pro – 
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Impegno somme. 

 

 

                                                                        

     

 
 

 

            

  

                                                         

 

 
                              

 

 

                                                                                



                                                 Il Responsabile Del Settore  

 

Premesso che con atto deliberativo  n. 68 del 16/07/2020 esecutivo nei modi di legge, la G.C.  ha  

approvato  la concessione di un contributo/rimborso di Euro 400,00, previo accordo con l’Arciprete 

pro – tempore della chiesa “ SS. Rosario” di Santa Margherita di Belice, per sostenere le spese di 

energia elettrica che sarà consumata in seguito all’illuminazione interna della chiesa di “S. Maria 

Delle Grazie”  nel periodo  20/07/2020 - 07/09/2020;  

 

-che tale contributo verrà erogato in unica soluzione e con separato atto, subito dopo che il 

responsabile del settore avrà approvato il rendiconto della spesa. 

 

Vista la  dichiarazione che “ per la spesa sostenuta e rendicontata non si è richiesto e/o ottenuto 

nessun contributo da altro Ente” . 

 

Ritenuto necessario procedere al formale impegno di spesa della superiore e complessiva   somma  

di  Euro  400,00  con  imputazione  al capitolo n. 10720501 denominato “Contributi per feste 

pubbliche, anniversari e cerimonie ”- bilancio 2020; 

 

Vista l’art.15 della L.r. n. 7 del 21/05/2019; 

 

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 ss. mm. ii; 

 

-Vista la Determina Sindacale  n.11 del 2020 con cui è stato nominato il Responsabile del Settore 

AA.GG.; 

   

                                                             D E T E R M I N A 

 

 

 per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente ripetuti e trascritti; 

 

1) Assumere  formale   impegno di spesa della  complessiva somma di Euro 400,00  da imputare 

al capitolo  n.10720501 denominato “Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie ”- 

bilancio del corrente esercizio finanziario 2020; 

 

2) Dare Atto che il presente provvedimento non sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune 

nella Sezione Trasparente” – Sottosezione “ Provvedimenti “ ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 

33/2013. 

 

3) 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; 

 

4)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 Servizio                                             

  F.to  Maria Rita Coppola                                                           

                                                                                          Il V. Responsabile del Settore 

                                                                         f.to  Dott.ssa Giorgina Perricone    

         



                                                          SETTORE FINANZIARIO 

  Ufficio Ragioneria 

  

 

 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. 10720501 denominato “  

Contributi per feste pubbliche, anniversari e cerimonie ”- bilancio 2020 

 

Imp. n.975/2020  

  

Data 04/08/2020  

   

                                                                                  La Responsabile Del Settore Finanziario            

                                                                                f.to  ( Dott.ssa Francesca Valentina Russo)                                            

 

      

________________________________________________________________________________ 

 

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  il giorno 

06/08/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 

 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2020 

 

 

 

 

 

    IL MESSO COMUNALE                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   G. Catalano/V.Montelione                (Dott.Livio Elia Maggio)  


