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ClITTA' DI CASTELVETRANO  
2° SettOl'e'Sen 'izi al Cittadino'- jOServizio 

ProVl'edimento dirigemJale il, ~14 del 15, 01-,2017 

OGGETTO:  Assunzione  impegno di  spesa  defini!h'o  per  concessione  contributo 

all' Associazione "TrihulIa l<i': dei Diritti del Mnl3'ton per realizzazione iniziative 

benefiche, 

Trasmesso ai  seguenti  uffici:  ',' 
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PREMESSO che con  provvedimento  sindacale,  nO 47  del  29.06.2016 ai  sensi dell'art. 

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

questa  funzione  dirigenziale  è  stato  aftidato,  fmo  alla  scadenza  del  mandato  del 

30Sindaco,  l'incarico  ad interim di  Dirigente  del  2°  Settore  Servizi  al  Cittadino  

Servizio; 

CHE con atto della Giunta Municipale, n057 del 10.02.20 17, è stato concesso 

all'Associazione "Tribunale dei Diritti del MaJato", con sede presso l'Ospedale Vittorio 

Emanuele Il di Castelvetrano. rappresentata dalla presidente, Serena Navetta, l'uso 

gratuito del Teatro Selinus per il giolTlo l O febbraio 201 7 ed il contributo di € 400,00 

finalizzato al sostegno degli oneii S.1.A .E. per la messa in scena di due spettacoli nel 

corso dei quali viene effettuata la raccolta di fondi destinati ad una famiglia 

castelvetranese in disagiate cond izioni economiche e con un componente affetto da 

grave patologia; 

CHE, inoltre, sempre con il citato atto giuntale, ai sensi dell'art. 16.3, è stato prenotato 

l'impegno della spesa di <2 '400,00 imputandola, sulla base delle nOlme e dei principi . . 

contabi li di cui al D. Lgs. 118/2011 , del D.P.C.M. 28. 12.20 Ll e 'del D.Lgs. 126/20 14, 

sul bilancio di previsione 20 17, a carico del codice 12.07:1-.104, - Missione 12, 

Programma 07, Titolo J, Macroaggregato 104, atteso che l'obbligazione è esigibile nel 

C01Tente esercizio finanzian o; 

RITENUTO, per qlmnto detto s pra, ~ i rendere defin itiva la suddetta prenotazione di 

spesa~ 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto 

previsto dall'art. 147 b is del D. Lgs N. 267 del 18.08.2000, così l'ome modificato 

da li 'alt. 3 del D.L. il. 174/201 2; 

VISTI gli artt. 163 e 183 del D. Lgs. nO 267/2000; 

RlCOi'(OSCIUTA la propria compere1l2a, ai sensi deWar!. 40 del vigente Statuto 

Comunale; .. 

!)]jT E I ~A 

Per tutto quanto in p re m e ss~ 1 descl"!tfo e che qui si intende;ripctutQ. etrascritto l: 

l, ASSUMERE, in via ddinitiva, l' impegno della spesa di € 400,00, quale contributo 

concesso all'Associazione ' 'Tribumle dei Diritti del Malato", con sede presso 

l'Ospedale Vittorio Emanuele Il di Castelvetrano, rappresentata dalla presidente, Serena 

Navetta, finalizzato al sostegno degli oneri S.I.A.E. per la messa in scena di due 

spettacoli con lo scopo di efferhlare la rC.ccolta di fondi destinati ad una famiglia 



castelvetranese in disagiate condiziolll economiche e con un componente affetto da 

grave patologia, che si è tenuto i l giorno l O febbraio 20 17; 

2. DARE ATTO che la spesa derivé.nte dal presente provvedimento, pari a € 400,00, 

risulta prenotata, sulla base delle nonne e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 

118/20 11 , del D.P.C.M. 28.12.20 11 e del D. Lgs. 126/201 4, sul bilancio di previsione 

2017, a carico del codice 12.07 1.l04, . Missione ' 12, Programma 07, Titolo l, 

Macroaggregato 104, atteso che l'obbligazi one è esigibile nel corrente esercizio 

finanziario; 

3. DARE ATTO che il contributo di che tr"Ha"i verrà liquidato, previa adozione di 

proprio provvedimento, a presentazione di rend iconto delle spese sostenute; 

4. ATTESTARE la regolarità e la co n ' e tl ezz~ dell'azione amm inistrativa, ai sensi dell' 

art. 3 del D.L. 174/20 l 2. 
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABfLl 

Il sottoscritto, responsabile del serv izio fmanziario, appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura fina.nziaria ai sensi dell'art. 15 1, comma 4, del Decreto Legislativo 

del 18.08.2000, nC267, 

Il Dirig,en ad interim 

Settore Serv' al Cittadino - 3° Servizio 
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