
- -----

------

CITTA'DI CASTELVETRANO 
Settore Affari Generali e Programmaziolle Risorse Umane, 

Servizi Cul/H,lii e Sportivi 
]O SER VIZIO- SER VIZI CULTURA L' :; l'ROGRAMMAZIONE TURISTICA 

-
Provvedimento dirigenziale n. ~'75 del l O .12.20/ 6 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa detìnitivo per concessione contri buto 

ai!' Associazione Culturale "Araba Fenice" 

Eccellenze Castelvetrano Selinunte". 

per 3" edizione dell'iniziativa" Premio 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

DesTinarario Data Firma 

Sin daco orlAline 

Ragioneria 

Albo P reto r io on-l ine 

P ubblicazione porta le 

Proposta Prowisoria Protocollo Generale N. 385 fA tt. Cult. de! 29.12.2016 
FiTO 

11 Responsabile del Procedimento 

(Antonina Fratello) ASSU1\TO IMPEGNO N.J352 DEL 23/1212016 

SULL 'INTERVENTO 

CAPITOLO P.E.G. N ° 6190. 1 

IFONDO RISUL T4NTE € 

I IMPEGNO PRECEDENTE € PRENOTAZIONE CDì" 
: DELIBERA 

,IMI'ECW) A TTL'4lE € 1.500,00 
I
'----
IDISI'V VlBILlTA' RESIDUA € 
-- -- - ----_. 

F/TO 

Il responsabile 

Caterina Bertuglia 



IL DIRIGENTE AD lNTERIM 

PREMESSO che con provvedimento sindacale. nO 37 del 23.05.2016, ai sensi dell'art. 34, comma 

3° del vigente Regolamento per l'ordinamento degli Uftìci e dei Servizi. fino alla scadenza dci 

mandato del Sindaco, a questa funzione di ri gro7ialc è stato affidato ['incarico ad interim di 

Dirigente del 2° servizio dello "Settore Affari Genemli" ; 

CHE con atto della Giunta Municipale. nO 475 del 28.1 2.201 6, I.E., all 'Associazione Culturale 

"Araba Fenice", con sede in Castelvetrano, nella via G. Mazzini, I, rappresentata dal presidente, 

Gioacchino Mangiaracina, sono stati concessi il patroc inio di questa civica Amministrazione, 

l'uso gratuito del Teatro Selinus ed il contri huto pari ad € 1.500,00, per la rea lizzdzione della]i\ 

edizione dell'iniziativa "Prer-'o Eccellenze Castelvetrano Selinunte". che si terrà nella serata del 

29 dicembre c.a., come riportato nella nota che. con il bilancio preventivo dei costi, è al legata al 

citato atto per farne parte integrante e sostanzia le; 

CHE , inoltre, sempre. con il citato at10 giuntale. è stato prenotato l' impegno della spesa di 

€ 1.500,00, imputandola sulla base delle norm" f: dei plincipi contabili di cui al D. Lgs. 118/2011, del 

D.P.C.M. 28/12/20 11 c òc] D . .Lgs 1 26 / 201 ·~ . a carico dci codicI.! 07 .0 1.1. 104. - Missio ne 07, 

Programma O), Titolo l, Macroaf'gregato 104. ' li bi lancio di previsione per l'anno 201 6; 

R lTENUTO, per quanto detto sopra , di rendere defini tiva la suddetta prenotazione di spesa; 

ACCERTATA la regolar ità e la cnrretlezza dell'a7ione amm inistrativa, secondo quan to previsto 

dall'arl. 147 bis del D. Lgs N.· 267 del 18.0H.2000. così eome modificato dall' art . 3 del D.L. n_ 

174/2012, 

VISTO l'arL183 del D. LgsnO 267/:'000, 

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sens i dell'art. 40 del vigente Statuto 

Comunale; 

DETER \ 'IIl\A 

Per tutto quanto in premessa desc ritto e che qui 'iii in tende ripetuto e trascritto: 

1. ASSUMERE, in via defi mtiva. h mpegno della spesa. di € 1.500,00, quale contri buto concesso 

all'Associazione Culturale «Araba Fenicr"", con sede in Caste lvetrano. ne lla via G. Mazzini, 1, 

rappresentata dal presidente, Gioacchino 1\{anglaracina, per la realizzazione della 3A edizione 

dell'iniziativa "Premio Eccellenze Casteh'etrano Selinunte". che si ten à presso il Teatro 

Selinus, nella serata del 29 dil:embre c,a. : 

:l ,DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi 

€ 1. 500,00, risulta prenotata mila base ctelle nrlOne e plincipi contabili di cui al D. Lgs. 

118/2011, del D.P.C.M. ~ ~ il 2/ 2 0 11 e de l D L~ 5 . 126/201 4. a carico del codice 07.01. 1.104,

Missione 07, Programma 01, Titolo l , M<1C rodg:l'.regalO 104. sul bilancio di previsione per l'anno 

2016, 



3.DARE ATTO che il :":'.;. ':::ll1to di che tranxii verrà liquidato. previa adozione di proprIO 

provvedimento, a presentazione di rendiconto delle spese sostenute; 

4.ATTESTARE, la regol ar;~ ~) e la cOITctlezza dell' azione amministrativa. ai sensi dell' art. 3 del 

D.L.l74/2012. 

Fro 
Il Dirigente ad in/ed m 

del )0 Settore - 2° Servizio 

( Dolt. Andrea Antonino Di Com o) 



SERVIZI FINANZIARI E CO'lT ABILI 

Il sottoscritto, responsabile del se r\"izio finanziar ...I. arpo ll ~ il vislo di rego lar ità contabile attestante 

la copertura finanziaria ai sensi del Decreto Legislativo del 18.U8.2000. n0267. 

CASTELVETRANO, lì 30.12.2016 

Frro 
Il Di rigente del Settore Finanze 

(Dott . . \ndrea Antonino I)j Como) 

PUB BLI C:AZIONE 

Reg,ist'ro pubblicazioni nO _ _ ___,/2016 
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