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CITTA’ DI CASTELVETRANO

SETTORE AFFARI GENERALI  – PROGRAMMAZIONE RISORSE 

UMANE –  SERVIZI CULTURALI E SPORTIVI

2° Servizio Servizi Culturali e Programmazione Turistica

Provvedimento dirigenziale n° 115 del 29.03.2017  

OGGETTO: Revoca provvedimento dirigenziale n° 103 del 16.03.2017. avente 

ad oggetto: “Carnevale 2017. Liquidazione di spesa e pagamento contributo in 

favore dell’associazione Culturale “La Rivista” per evento di intrattenimento 

nel Sistema delle Piazze”.

Trasmesso ai seguenti uffici:
 

 Destinatario                        Data                                 Firma

Sindaco  on – line  

Ragioneria                                                 

Albo Pretorio  on – line

Pubblicazione portale on-line

Associazione “La Rivista”

  F/TO

 Il Responsabile del procedimento
  Dott.ssa Maria Morici

  



IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.05.2016, ai sensi dell’art. 34, 

comma 3°, del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi,  a questa 

funzione dirigenziale è stato affidato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, l’incarico  ad

interim di Dirigente del 2° Servizio del 1°Settore Affari Generali;

RICHIAMATO il proprio provvedimento dirigenziale, n° 103 del 16.03.2017, con cui

all’Associazione Culturale “La Rivista”, con sede in Castelvetrano, nella via Merano, n°22,  

rappresentata dal presidente, Antonino Romano, è stata disposta la liquidazione ed il pagamento 

della somma di € 2.500,00 quale contributo concesso per la realizzazione di un evento di 

intrattenimento, tenutosi, nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del Carnevale 2017, 

nel Sistema delle Piazze, nella serata del 28 febbraio 2017, a cui hanno preso parte la vincitrice 

dell’edizione 2016 del “Grande Fratello”, Alessia Macari, ed il Dj produttore, modello e 

personaggio televisivo, Gianluca Argante;

CHE la suddetta liquidazione di spesa è stata disposta sulla base di rendiconto delle spese 

sostenute dall’Associazione beneficiaria, trasmesso dall’Associazione beneficiaria con nota 

protocollo generale n° 8851 del 14.03.2017;

RILEVATO che, da una successiva  disamina del provvedimento de quo, è stato rilevato che la 

documentazione fiscale di detto rendiconto, sebbene sia riferita alla manifestazione in questione, 

presenta errori formali di compilazione;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla revoca del proprio provvedimento n° 103 del 

16.03.2016;

VISTO l’art.147 bis del D. Lgs n°267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. 

n° 174/2012;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto di questo 

Comune;
 

    DETERMINA

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui s’intende ripetuto e trascritto:

1. REVOCARE il proprio provvedimento n° 103 del 16.03.2017 con cui è stata disposta la 

liquidazione ed il pagamento del contributo di € 2.500,00 all’Associazione Culturale “La 

Rivista”, con sede in Castelvetrano, nella via Merano, n°22,  rappresentata dal presidente, 

Antonino Romano, quale contributo concesso per la realizzazione di un evento di 

intrattenimento, tenutosi, nell’ambito dei festeggiamenti per la ricorrenza del Carnevale 

2017;

2. ATTESTARE  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’ art. 3 

del D.L.174/2012.

F/TO

 Il Dirigente ad interim

   del 1° Settore  - 2° Servizio

 (Dott. Andrea Antonino Di Como)



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura  finanziaria.

Castelvetrano, lì

 Il Direttore del Settore

  (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata on – line all’albo dell’Ente.

Registro pubblicazioni n°_______________/2017

 

Copia conforme all’originale

Castelvetrano lì ___________________


