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SETTOREI

AREAAMMINISTRATIVA

N°3 DEL Bio/t‘ ’€’/021)
l

I

OGGETTOH MANIFESTAZIONE NATALIZIE ANNO 2019‘ NEI COMÙNI
’

ADERENTI
ALL’UNIONE. LIQUIDAZIONE DI SPESA COMUNE DI SANTO STEFANO

’ '

QUISQUINA.

IL RESPONSABILEDEL I° SETTORE
VISTA la normativa relativa ai poteri dirigenziali e funzionali di indirizzo politico negli Enti Locali (D. Lgs.
n. 29/93, Legge n. 127/97, D. Lgs. n. 80/98 e Legge n. 191/98);

VISTA la Determina Presidenziale n. 11 del 21/10/2020 con la quale è stzito nominato ReSponsabile del
Settore AinminiSl'rativo dell’Unione dei Comuni “Platani — Quisquina — Magazzolo”, la Dr.ssa Maria Cristina
Pecoraro;



VISTA ‘la/Legge “8,gi11gno
(
990 2, orne_recepitaco a‘
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a.“ 11/12/199111,48 …

VISTA la Legge Régionale-n,} ai mbre 1991, 11.214;

VISTA la Legge Regionale n. 7/1992; " , ‘

. VISTA la Legge Regionale n. 26/1993

ACCERTATO che nel bilancio di previsione esercizio 2019 al capitolo 10720301/1 e 10720302/1 “servizio
per la promozione del territorio”, è stata previstala settima di €4.00000 per tale finalità;

PREMESSO che con deliberazione di giunta n. 22 del 03.12.2019 si è disposto:
- Di Patrocinare le manifestazioni che nei diversi comunifacenti parte dell’Unione si organizzano in occasione delle

festività natalizie 2019/2020
- Di Provvedere all’assegnazione di € 4.000,00 al Responsabile del servizio Finanziario imputando la somma al

capitolo 10720301/1 e I 0720302/l “servizio per la promozione del territorio 'del bilancio esercizio anno 2019;
- Di Ripartire successivamente la somma di € 4.000,00 ai Comuni aderenti all’Unione per l’organizzazione e il

patrocinio delle manifestazioni;
- Di Demandare ai singoli Comuni di provvedere ad acquisire @ liquidare i servizi natalizi direttamente con regolare

provvedimento formale e chiedere la liquidazione del contributo dietro presentazione delle spese sostenute per le
manù’eslazioni svolte.

- Di Demandare al dirigente competentegli adempimenti inerenti ! ’impegno delle somme e la comunicazione a ciascun
comune aderente per gli atti consequenziali.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 62 del 16.12.2019 si è provveduto a prenotare l’impegno della

spesa di €. 4.000,00 con imputazione al capitolo 10720301/1 e 10720302/1 esercizio 2019;

VISTA la nota dell’Unione dei Comuni, prot. 622 del 04.12.2019 trasmessa ai Comuni aderenti, in cui si

comunicava il patrocinio per la manifestazioni che saranno organizzate in occasione della festività natalizie
2019/2020, per un importo di € 1.000,00 per comune aderente.

'

CONS]DERATO che il Comune di Santo Stefano Quisquina ha provveduto a liquidare la somma di €
1.500,00 all’Associazione Luminart di Santo Stefano Quisquina, per l’organizzazione del Natale 2019/2020;

ificata ed integrata “ ‘

VISIA la nota prot. N.1021//2020 del Comune (11 Santo btetano Qu1sQu1iià conia duale v1ene trasmessa la

rendicontazione;al-1egandos—— ,,,”… , …4……

0 Deliberazione di Giunta n. 149 del 09.12.2019 avente ad oggetto “Natale quisquinese 2019”
Approvazione del programma di massima e assegnazione somma al responsabile dell’area socio

assistenziale”;

' Fattura n.1 del 14.05.2020 emessa.da .“.Associazione Luminart” di importo pari a € 1.500,00 Iva

compresa, per installazione di luminarie lungo il corso principale del paese e albero presso la Piazza
della Vittoria; '

- Determinazione Dirigenziale n. 193 del 05.06.2020 avente per oggetto “Natale 2019. Liquidazione
Associazione Luminart con sede in santo Stefano Quisquina; »

ATTESO che si rende necessario prowedere alla liquidazione delle spese sostenute al Comune di Santo

Stefano Quisquina a titolo di patrocinio per un impone di € 1.000,00;

VERIFICATA la regolarità di detta fattura;



VISTO loStatuto dellUnione dei
Cdmu11i ed il vigente regolament di

VISTO il TestoUnico degli EntiLooall 18/0&/200 n°267;

PROPONEDI DETER NARE

DI LIQUIDARE lasoinniadi € 1.000,00,al Comune di SàntoStefano Quisquina, a titolò
manifestazioni natalizie 2019/20;

.
"1

DI IMPUTARE la spesa di €. 1.000,00 ,, al capitolo 10720301/1 e 10720302/1 esercizio 2019, giusto-

imp‘egno assunto oon Determina Dirigenziale n. 62 del 16/12/2019, n. 363e 364/2019;

DI DISPORRE che l'Ufficio Ragioneria, effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali, previsti

dall'a1t 184, 4A comma, del citato D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, provveda alla emissione dei relativi mandati di

pagamento, ex-art. 185 dello stesso D. Lgs.;

DIDARE ATTO CHE LA PRESENTE:

— E’ esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile;

- Va comunicata per conoscenza al Presidente dell’Unione;
— Va pubblicata all’albo pretorio dell’Unione dei Comuni per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL’AREA A

VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che rientra nella competenzadel

Responsabile l’adozione degli atti di gestione pe1
.] l' A 11’ L' M nnu+n…. uvun :..u 1vuv uuu VUAULLLVU uu…w5….u ,

DETERMINA
— DI APPROVARE le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell’art. 3 della Legge

n. 241/1990 recepita dalla Legge Regionale n. 10/1991;
— DI APPROVARE integralmente la superiore proposta.
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ll Presente atto è stato pubblicato all’Albo dell’Unione
Dal / 0-4 /2021 al /2021.

Cianciana lì

Il esso dell’Unione

Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica, su conforme attestazione del Messo dell’Unione, che

copia conforme all’originale della presente determinazione venne affissa all’Albo Pretorio di questo

"‘Ént‘ervcl'alîigrorno
‘ '

al giorno
' ‘

' per? ” ’

giorn1consecu‘iiikiecontro la

stessa non furono presentati reclami..

Lì

v \

Il Segretario dell’Unione


