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Il Responsabile del Settore 
                                                                                
Premesso che nella II^ decade del mese di Luglio è precisamente in data 29/07/2017 
l’Amministrazione Comunale dovrebbe dare seguito all’organizzazione delle manifestazioni in 
occasione dell’”Estate Gattopardiana 2017” che si svolgeranno, alcune, nel III° cortile del Palazzo 
Filangeri Di Cutò con l’utilizzo del palco sito anch’esso nel III° cortile del Palazzo Filangeri Di 
Cutò; 
 
- Che con nota prot. 12936 del 07/07/2017 , il Responsabile del Settore AA.GG., Vincenzo Gallucci 
e la Responsabile del Servizio, Sig.ra Maria Rita Coppola, hanno richiesto, tra l’altro, la 
funzionalità, l’agibilità e collaudo palco sito  presso il succitato III° cortile del Palazzo Filangeri di 
Cutò per la realizzazione di pubblici spettacoli; 
 
- Che con nota prot. 13553 del 17/07/2017, il Responsabile del Settore Tecnico, Ing .Aurelio Lovoy 
e il Tecnico incaricato, Arch. Michele Milici, hanno comunicato a questo settore, che per procedere 
alle richieste di cui alla nota di cui sopra, necessita effettuare un versamento di € 540,00 sul c/c 
12223921 intestato alla  “Tesoreria Provinciale dello Stato” per richiedere il sopralluogo da parte 
del Comando Prov.le dei Vigili del fuoco e procedere, in seguito, alla Convocazione della 
Commissione Pubblici Spettacoli, che dovrà essere effettuato a carico del  settore AA.GG.; 
 
 Ritenuto di dovere provvedere, con ogni possibile urgenza, stante l’imminente approvazione 
del programma estivo delle manifestazioni di cui sopra; 
 
 Verificato che non sussistono a carico dell’adottante del presente provvedimento e del 
Responsabile del Servizio, 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;  
 
 Vista la Determina Sindacale n.33 del 14/7/2017 con cui si è provveduto alla nomina del 
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 € 540,00    
            al capitolo n. 10520303  denominato “Spese per spettacoli direttamente organizzati 
            dal comune”- redigendo bilancio pluriennale 2017/2019; 
 

2) Liquidare e pagare la complessiva somma di € 540,00 mediante versamento 
     sul c/c 12223921 intestato alla “Tesoreria Provinciale dello Stato” al fine  
     di adempire agli atti consequenziali da parte del settore Tecnico quali  
     il sopralluogo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco e della 
     “Commissione Pubblici Spettacoli” per acquisire la funzionalità, l’agibilità e  
     il collaudo del palco sito nel III° cortile del palazzo Filangeri Di Cutò; 

 
3) Dare Atto che la superiore e complessiva somma occorrente di € 540,00 è da 

 imputare al capitolo n. 10520303  denominato “Spese per spettacoli direttamente 
organizzati  dal comune” del redigendo bilancio pluriennale 2017/2019); 



 
4) Dare atto, altresì, che il presente provvedimento viene adottato ai sensi e per gli effetti di 

quanto all’uopo previsto dall’art.163, comma 2, del D.Lg.vo n.267/2000 stante l’estrema 
urgenza di provvedere in merito per evitare danni gravi ed irreparabili al Comune dal 
momento si deve provvedere al collaudo di cui in premessa;  

 
5) 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. 

 
     6) 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; 
 

7) 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                             Il Responsabile del Settore 
            f.to (Maria Rita Coppola)                                                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 all’intervento n. 10520303 denominato “  Spese per spettacoli 
direttamente organizzati dal comune ”- redigendo bilancio pluriennale 2017/2019; 
 
Imp. n.1072/2017 
  
Data 24/07/2017 
   
                                                               Il Dirigente Del Settore Finanziario              
                                                                         (Luigi Milano)                                            
                                                                   f.to  Giuseppe Colletti 
      
________________________________________________________________________________ 
 

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 ___27/07/2017_______ e vi rimarrà affissa per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì _ _ 28/07/2017 _ 
 
 
 
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  G. Catalano/V.Montelione       (Dott.Antonina Ferraro)  


