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Oggetto LTQUTDAZTONE SOMME PER PROGSTTO DEMOCRAZIA PARTECTPATA
ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO SOLARINO.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

il responsabile del servizío frnanziarío;

VISTO il presente atto;

VISTO I'art.6 comma 11 della legge 127 197 come recepito con L.R
n.23198;

APPONE

il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria;

Solarino, lì 3 1- 12-2019

IL RAGIONIERE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Carpinteri Sebastiana



i l- cAPo SETToRE P.M.

Premesso che con la deliberalione di Giunta Municipale n. 53 del OAlOSl2Olg è stato approvato il

riparto delle somme di demoarazia partecipata anno 2019 ai capo settori interessati e con l'

emanazione dell' atto di indirizzp al Capo Settore P.M. per provvedere alla sua realizzazionei

Che con determinazione n. 53 del 18.06.19 sono state assegnate somme di democrazia partecipata

anno 2019 ad alcune associazioni.

Vista la determinazione Oet setfore P.M. n. 106 del OAl1Ol2O19 di liquidazione dello anticipo della

somma pari a €2.239,00 all'Asrsociazione Pro Loco Solarino, con sede a Solarino in SS124 c/o ex

Frantoio Comunale, C.F. 930744gOgeZ.
I

Visto il rendiconto, presentato per la liquidazione dalla Sig.ra Calafiore Antonella ,presidente della

Associazione Pro Loco Solarino], cod. fisc. 93074490892, con allegati idocumenti dimostratividelle
spese sostenute, per un importó totale di € 3.630,00.

Dato atto che il progetto si è rejolarmente svolto.
i

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione di € 1.391,00 a titolo di rimborso delle spese

dimostrate, in considerazione che la restante somma di € 2.239,00 è stata già liquidata a titolo di

anticipazione.

Dato Atto che con le determinazioni Sindacali n. 38 del 23.12.2003, n. 2 del 23.01.2018 e n. 3 del

02.02.2018 e n.17 de124.05.2019 è stato conferito al sottoscritto I' incarico di posizione organizzativa

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

Visto ilvigente regolamento del Comune della democrazia partecipata;

Visto il Decreto legislativo n" ?6712Q00 e la L.R. n'30/2000

Visto lo Statuto Comunale.

Riconosciuta la propria competenza

DETERMINA

1.Per i motivi in narrativa espressi approvare il rendiconto pari ad € 3.630.00, come sopra descritto
che è conservato agli atti. pagare alla Sig.ra Calafiore Antonella ,presidente della Associazione Pro

Loco Solarino , cod. fisc. 930i4490892, con sede in Solarino la somma di € 1.391,00 a titolo di

rimborso delle spese sostenute e dimostrate nell' ambito culturale e ricreativo.
2.lmpegnare la somma di € 1 .391 ,00 al codice 01.11.1.1041487 '

3. pagare alla Sig.ra Calafiore Antonella ,presidente della Associazione Pro Loco Solarino , cod.

tisc. é3OZ+490812, con sede in Solarino la somma di € 1.391,00 a titolo di completamento del

rimborso delle spese sostenute e dimostrate nell' ambito del progetto di democrazia partecipata.

4.lmputare la somma di € 1.391,00 al codice 01.11.1.1041487- liq n. 957 del 2019.

5.Dare atto che la presente è esecutiva dopo il visto da parte del Responsabile del Settore Affari

Finanziari.

ll Responsabile del Procedimento

Sig.Concetto Leone
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P.M



VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il responsabile del S ettore P olizia Municipale :

Visto l'art. I4TlBis del D.L.vo n.267100,

ATTESTA

la re golarità amministrativa dell' adottando atto

solarino ,hbt . tZ )P(q

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Settore Finanziario:

Visto I'art.49 del D. L.vo n.267100, 
ATTESTA

la regolarità contabile e la coperturaftnanzíaria dell'adottando atto

Solarino,lì 34f,t Zfa tJ

IL

IL
D

P.M.

ANZIARIO



La presente determinazione, letta viene sottoscritta.

IL RESPONSABILT DEL SBÎTORT

F.to Monaca Gianpaolo

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li _

VISTO :Il Funzionario Responsabile

************** ********* ********** ******************************** ******************************

CERTIFICAÎO DI PUBBLICAZIONE

N.26

I1 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 O3-OI-2O2O al giorno 18-O1-2O2O, ai sensi della vigente normativa in materia e
che contro la stessa furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUNAJ,E

F.to TAR.ATTTELLO ANGELO

IL SBGR TARIO COMT'NALE

F.to Dott.ssa Cartelli Sebastiana

****************** ****** ************** ********* **************** Jr********************************


