
CITTA'DICASTELVETRANO 

SETTORE AFFARl GENERALI PROGRAMMAZIONE RlSORSE 


UMANE SERVIZI CULTURALI SPORTIVI 


2° Servizio Servizi Culturali e Programmazione Turistica 

Provvedimento dirigenziale nO ~\Q del 30.12.2016 

OGGETTO: NataUe 2016. Assunzione impegno di spesa definitivo pereoncèssione· 
contrnbuhD e uso gratuittJ dell Teatro Se[ull1lus 
Maltllgiaracina" per concerto di Capodanno. 

aH'Associnzioll1le musicale "l". 

Trasmesso ai seguenti uffici: 

Destinatario 
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I 

Firma 

Ragioneria I 

IAllbo Pretorno on - Jnne I ·1· 
IPUlllblblicazione portaRe on-lin_e _---'-____~. _~______--'r 

Proposta Provvisorfta ProtocoHo n. 386/Att.CUllU. dci 30.12.2016 

I ASSUNTO liMPEGNO N.)~A DEL 30.12', l:Jtb 
i SULV][NTERVENID 

! CAPI'fOLOIP.E.G. N. ~ 
: ]F][NDO IRISULTANTE € C9-'\.. 

! ][MPEGNO PRECEDENTE € 

][MPEGNO ATT LE € l 0:>~ 
D ][SPO NliBILlf 

I 



liI, DliRlIGlENTlE AD INTERlM 

]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 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 l °Settore Affari Generali; 

CHE con atto della Giunta Municipale, nO ~<l L del 30.12.2016, LE., all'Associazione 
musicale Mangiaracina", corrente in Castelvetrano, nella via V. Veneto, rappresentata 
dal presidente, Pietro Fiandra, è stato concesso l'uso gratuito del Teatro Selinus, per il 
giorno l ° Gennaio 2017, ed il contributo nella misura di € 1.500,00, finalizzato aHa 
realizzazione del tradizionale "Concerto di Capodanno"; 

CHE, inoltre, sempre con il suddetto atto giuntale, è stato prenotato l'impegno della 
spesa di € 1.500,00, 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 01.02.1.104 
- Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 104, del bilancio di previsione 
2016/2018, in corrispondenza delle risorse allocate nell'anno 2017, dando atto che la presente 
obbligazione è esigibile in quest'ultimo esercizio finanziario; 

lRJIl'ENUTO, per quanto detto sopra, di rendere definitiva là· suddetta prenotazione di.: 
spesa; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione ammiriistràtiva;~econdo quanto 
previsto dall'art)47 bis del D .. Lgs n° 267 del 18.08.2000. così'come modifiçatò dall'art.3 
deID.L. 174/2012; 

VISTO l'art.183 del D.Lgs. n~ 267/2000; 

ruCONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dell' art. 40dél vigentè Slatutodtquèstd .. ' 
Comune; ," 

DEl'ERM1INA 

1. 	 ASSUMERE in via definitiva, l'impegno della spesa. dì € 1.500,00, quale contributo " 
:;oncesso alL\ssoCÌazione musicale "F. Mangiaracina", correme in Castelvetrano, nella '!ia 
V. Veneto, rappresentata . dal presidente', Pietro Fiandra, e l'uso gratuito del Teatro, 
Selinus, finalizzato alla reaIlzzazione del tradizionale "Concerto di Capodanno~, ii 
giorno lO Gennaio 2017; 

2. 	 DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedil!i~l!t~ pari a complessivì 
€ 1.500,00, risulta prenotata sulla base delle norme e deiprinbiPi c()I1tabili di cui aIe 
D.Lgs. 118/2011, del D.P.C.M.. 28/12/2011 e del D.Lgs. 12612014, a carico del codice 
01.02.1.104 - Missione 01, Programma 02, Titolo l, Macroaggregato 104, del 
bilancio di previsione 2016/2018, in corrispondenza delle risorse allocate nell'anno 2017, 
dando atto che la presente obbligazione è esigibile 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. 	 ATTESTARlE, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' 
art. 3 del D.L.174/20l2. 

,! 
In DftJrig~Imte ad 'nrtell'im 

\ dei 10 sej0Jre - 2 Sen'lizno 
(][)oll. AndrelAntonino][)i Como) 
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SERVIZI ]FINANZIARI ]E CONTABILI 

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il VistO\fiolarità contabile re 
attestante la copertura fina)lZiaria. I 

CasteDvetrano, Di ~DJL 10(6 ! 
In Dftll"eUoll" 'dell SUore! ~ 

(DoU',. .Am!rea 4ntonBn Di Como)
,,<"1, ':', l
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PUBlBìLJCAZIONlE 

Copia della presente è stata pubblicata on -Ene all' Albo dell'Ente. 

Regnstro ]pl1llllblbUcaZllOnD. nO_.______/20 H; 


