
ry,,q# COMUNE DI SOLARINO
Provincia di Siracusa

COPIA - DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA
MUNICIPALE

REGISTROSSITOREN. 106 ot"OJr Nt zorn

REGrsrRo 
'ENERALE 

n. dAs* DEL 14-10-2019

Oggetto: PROGETTO DEMOCRAZIA PARTECIPATA "SOLARINO VIVA" SOGGBTTO
ATTUATORE PRO LOCO SOLARTNO - TMPEGNO SPESA E LIQUTDAZTONE
PARZIALE.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

il responsabile del servizio finanziario;

VISTO il presente atto;

VISTO I'art
n.23198;

6 comma 11 della legge I27 197 come recepito con L.R

APPONE

il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura ftnanzíaria;

Solarino, li 08- 1O-2O19

IL RAGIONIERE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Carpinteri Sebastiana



IL CAPO SETTORE P.M.

Premesso che condeliberazione di Giunta Comunale n' 53 del 08l05l20l9sono stati suddivisi i
contributi derivanti da democrazia partecipata tra le associazioni sportive e di volontariato del

territorio,il servizio sociale e culturale da erogare per l' anno 2019.

Chepertanto, la somma complessiva di € 12.100,00 della democrazia partecipata, in base alle

preferenze prodotte dai cittadini, è stata suddivisa nel modo seguente:

-€ 3.600,00 per solidarietà nel trasporto alunni pendolari e nella mensa scolastica, attuatore il
Comune di Solarino, a cura del settore Affari Amministrativi e Legali;

-€I.670,00 per servizio civico (progetto n,2), attuatore il comune di Solarino,acura del settore

Affari Amministrativi e Legali e della P.M.

-€3.200,00 per AttivaDay: arti e mestieri tra l' antico ed il nuovo (progetto n. 4), attuatore

I'associazione AttivaMente, a cura del settore PoliziaMunicipale.

-€ 3.630,00 per Solarino Viva (progetto n. 3), attuatore Pro Loco Solarino, con sede a Solarino, SS

124 clo ex Frantoio Comunale, a cura del settore PoliziaMunicipale.

Considerato che è necessario impegnare la somma per il progetto 'oSolarino Viva", soggetto

attuatore Pro loco Solarino.

Preso atto che il progetto è già in corso di rcalizzazione e che è statapresentata lafattura n14 del

1010712019 per le prime spese affrontate.

Visti i pareri allegati;

Vista la Deliberazione di Giunta N" 76 del 03.07.2019, con la quale è stato approvato il PEG

20t812024. 
'

Dato atto che con le Determinazioni Sindacali no 38 deI23.12.2003,n.2 del 23.01.2018 e no3 del

02,02.2018 e n.ll del 24.05,2019 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di posizione

organizzativa del Settore P.M. per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali

Visto il D.Lgs. 26712000 e la L.R. 3012000;

Visto lo Statuto Comunale;

Riconosciuta la propria competenza

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

l.Impegnare la somma di € 2.239,00 per Iarealizzazione del progetto'oSolarino Viva", soggetto

attuatore la Pro loco Solarino (progetto n. 3), attuatore I'llssociazione Pro Loco Solarino al cod.01-

rr-t-1041487 ;



2.Liquidare e pagare la somma di € 2.239,00 alla Pro Loco di Solarino, dando atto che la restante
somma di € 1.391,00 sarà pagata previa dimostrazione delle ulteriori spese effettuate.

3.Imputare la somma di €2.239,00 al cod.Ol-Il-I-1041487

4. Dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva, non appena sarà apposta sulla stessa il
visto di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria da parte del responsabile del servizio

finanziario ed avrà valore legale a seguito della sua pubblicazione all' Albo pretorio on-line.

Il Responsabile

Istr.Amm.

P.M.

I hn Nn ss(&,!aq Dott.

?^



COMUNE DI SOLARINO
Provincia di Siracusa

DETERM]NAZ ]ONB
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Oggetto: il,'fu- ù

Ai sensí delf.'art.49 c.1 del- D

sottoscritto [fÍp tî kr+ &ft tJ}*a+p
regolarità tecnica dell-' adoLtando atto.

SOLARTNO, OB [0,

IL RESPON ],E DEL PROCEDIMENTO

PARERE TECNICO

.Lgs. l-8.08 .2000, îo 267 e
esprime parere favorevole

L.R. 48/9I
in merito

i1
al-l-a

ORE P.M

Ai sensi deLl-'art. 49 c. 1

sottoscritto
regolarità contabil-e de11'adottando atto.

SOLARINO, th- ta- bt3

PARERE CONTABTLE

del D.Lgs. 18.08.2000, n"26'7 e L.R. 48/9I i1
esprime parere favorevoi-e in merito affa

IL IERE CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUR.A FINANZIARTA
Ai sensi dellr art. 55 del-l-a L. I42/90 e L.R. 48/9I il sottoscritto Rag. Capo
att.esta e conferma l-a copertura finanziaria del-.1-a spesa . impegnata con
def iberazione di G.C. / C.C. n. del- avent,e f / oggetto sopra
riportato
SOLARINO,

con imputazione a_Cap. di cui a__al1egat_Prospett_.

IL TONIERE
RESP. DE zro ]NANZ IARIO



La presente determinazione, letta viene sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Monaca Gianpaolo

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li

VISTO :Il Funzionario Responsabile

* ***** ******** ****** ******** tr**** ****** ***** ********************* ********** *********** *********

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1196

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente
deliberazione venne pubblicata all'Albo on line di questo Comune per gg.15 consecutivi
dal giorno 16-1O-2O19 al giorno 31-1O-2O19, ai sensi della vigente normativa in materia e
che contro la stessa furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMUNALE

F.to TARANTELLO ANGELO

IL SEGRBTARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cartelli Sebastiana

********************* ******** ********** ***** ********* rr*********** ********* *** ****** ****** *******


