Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1516
del 31/12/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 452 del registro

Data 29/12/2014

Oggetto:Impegno di spesa per premiazione carri Carnevale 2014.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 13,10, nella sua
stanza,
IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Premesso
che con delibera di G.M. n.164 del 05/12/2014, è stato stabilito di concedere dei premi in denaro,ai carri
partecipanti al 28° Carnevale palmese;
che nella stessa sono stati fissati gli importi dei premi da assegnare ai sei carri partecipanti, secondo la
classifica di seguito riportata:
1° Classificato
€.2.900,00
2° Classificato
€.2.400,00
3° Classificato
€.2.000,00
4° Classificato
€.1.300,00
5° Classificato
€. 900,00
6° Classificato
€. 500,00

ritenuto di dovere impegnare la somma occorrente di €.10.000,00 per la liquidazione dei relativi
premi;

DETERMINA
di impegnare la complessiva somma di €.10.000,00 sul Cap.3388 “Spese per attività culturali turistiche e di
promozione del territorio” Imp. n. 76276);

di provvedere alla liquidazione, dopo la comunicazione da parte degli organizzatori della
manifestazione, con successivo provvedimento;
di trasmettere la presente Determinazione, al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 4 art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Capo Settore Sevizi Sociali e Culturali
f.to Dr. A. Sardone

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa cosi come previsto dal comma
4, art.151 del D.L.vo 267/2000.
Data___________

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria
f.to (Dr. Rosario Zarbo)

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15
consecutivi dal__________ al________________.
IL MESSO COMUNALE
________________________
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Municipale, lì_________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 13/01/2015
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

