
CITTA’ DI CASTELVETRANO
Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,

Servizi Culturali e Sportivi
2° SERVIZIO- SERVIZI  CULTURALI  E PROGRAMMAZIONE TURISTICA

Provvedimento dirigenziale n. 439 del 2.12.2016

OGGETTO: Natale 2016. Assunzione impegno di spesa definitivo per concessione 
contributi alle Associazioni “Progetto Triscina” e “Revival Sicily” per realizzazione
iniziative natalizie.

Trasmesso ai seguenti uffici:

Destinatario                  Data                                 Firma
Sindaco  on-line

Ragioneria                                                 

Albo Pretorio  on-line

Pubblicazione portale

Proposta Provvisoria Protocollo N. 315/Att. Cult. del 30.11.2016

F/to
Il Responsabile del Procedimento

 Bonura Paola

   F/to
      Il responsabile

   Chianese

ASSUNTO IMPEGNO  N.  1291  DEL 1.12.2016

SULL’INTERVENTO

CAPITOLO P.E.G. N° 6190.1

FONDO RISULTANTE  €
 

IMPEGNO PRECEDENTE  € 

IMPEGNO ATTUALE  € 3.000,00

DISPONIBILITA’ RESIDUA  € 



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”;

CHE con atto della Giunta Municipale, n°423 del 25.11.2016, sono stati concessi
contributi come di seguito specificati, finalizzati all’allestimento di iniziative in sintonia 
con la festività del Santo Natale, e precisamente: 

a) Contributo pari a € 2.500,00 all’Associazione “Progetto Triscina”, con sede in 
Castelvetrano, Triscina di Selinunte, nella strada 21, rappresentata dal presidente, 
Vincenzo Danimarca, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Presepi di 
Natale 2016”, che prevede, in collaborazione con le attività commerciali, 
l’allestimento di diversi presepi lungo il percorso della via del Mediterraneo, a 
partire dalla metà del mese di dicembre c.a. fino alla metà di gennaio 2017, 
inoltre, nelle giornate di sabato sarà disponibile il trenino elettrico per il 
trasporto;

b) Contributo pari a € 500,00 all’Associazione “Revival Sicily”, corrente in 
Castelvetrano, nella via F. Turati, 50, rappresentata dalla presidente, Rosario 
Maria Passerini, per l’allestimento del presepe artistico e meccanico di proprietà 
comunale presso l’edificio comunale S. Leonardo, per l’occasione concessi ad
uso gratuito;

CHE,  inoltre, sempre  con  il  citato  atto giuntale  è stato prenotato l’impegno della spesa 
di € 3.000,00, imputandola, sulla base delle norme e dei principi contabili  di cui al D.
Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D.Lgs. 126/2014, a carico del codice 
07.01.1.104, - Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, del bilancio di 
previsione 2016/2018, in corrispondenza delle risorse allocate nell’anno 2017, atteso che 
le obbligazioni sono esigibili in quest’ultimo esercizio finanziario;

RITENUTO,  per quanto detto sopra, di rendere definitiva la suddetta prenotazione di 
spesa;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto 
previsto dall’art. 147 bis del D. Lgs N. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art. 
3 del D.L. n. 174/2012;

VISTI gli art. 163 e 183 del D. Lgs. n° 267/2000;

RICONOSCIUTA  la propria competenza, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto 
Comunale;

DETERMINA



Per tutto quanto in premessa descritto e che qui si intende ripetuto e trascritto:

1. ASSUMERE, in via definitiva, l’impegno della spesa di € 3.000,00, quale contributi 
concessi alle Associazioni come di seguito specificati, finalizzati all’allestimento di 
iniziative in sintonia con la festività del Santo Natale, e precisamente: 

a) Contributo pari a € 2.500,00 all’Associazione “Progetto Triscina”, con sede in 
Castelvetrano, Triscina di Selinunte, nella strada 21, rappresentata dal presidente, 
Vincenzo Danimarca, per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Presepi di 
Natale 2016”, che prevede, in collaborazione con le attività commerciali, 
l’allestimento di diversi presepi lungo il percorso della via del Mediterraneo, a 
partire dalla metà del mese di dicembre c.a. fino alla metà di gennaio 2017 e nelle 
giornate di sabato sarà disponibile il trenino elettrico per il trasporto ;

 b) Contributo pari a € 500,00 all’Associazione “Revival Sicily”, corrente in 
Castelvetrano, nella via F. Turati, 50, rappresentata dalla residente, Rosario Maria 
Passerini, per l’allestimento del presepe artistico e meccanico di proprietà 
comunale presso l’edificio comunale S. Leonardo;

 2. DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 
€ 3.000,00, risulta prenotata, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. 
Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28.12.2011 e del D. Lgs. 126/2014, a carico del codice 
07.01.1.104, - Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, del bilancio
di previsione 2016/2018, in corrispondenza delle risorse allocate nell’anno 2017, atteso 
che le obbligazioni sono esigibili in quest’ultimo esercizio finanziario;

3. DARE ATTO che il contributo di che trattasi verrà liquidato, previa adozione di 
proprio provvedimento, a presentazione di rendiconto delle spese sostenute;

4. 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 ai  sensi  dell’art. 151, comma 4, del Decreto  Legislativo  del 
18.08.2000, n°267.

CASTELVETRANO, lì 30.11.2016
 F/to

  Il Direttore del Settore
 (Dott. Andrea Antonino Di Como)

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n° ___________/2016

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, lì_____________________

___________________


