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COPIA - DETERMINAZIONE SETTORE POLIZIA
MUNICIPALE

REGISTROSBTTOREN. 143 oer. Z-Lt J4, ,orn
REGrsrRo 

'ENERALE 
n. 3ll, DDL 3t-t2-2lJL9

Oggetto: LTQUTDAZIONE SOMME pER PROGSTTO DEMOCRAZTA PARTECIPATA
ALL'ASSOCIAZIONE ATTTVAMENTT DI SOLARINO.

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

il responsabile del servizio ftnanzíario;

VISTO il presente atto;

VISTO I'art. 6 comma 11 della legge 127 197 come recepito con L.R.
n.23 198;

APPONE

il visto di regolarità contabile e attestazione di copertura frnanzíaria;

Solarino, lì 24- l2-2OL9

IL RAGIONIERE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Carpinteri Sebastiana



IL CAPO SETTORE P.M.

Premesso che con la deliberazione di Giunta Municipale n. 53 del 0810512019 è stato approvato il

riparto delle somme di democrazia partecipata anno 2019 ai capo settori interessati e con I'

emanazione dell' atto di indirizzo al Capo Settore P.M. per provvedere alla sua realizzazione;

Che con determinazione n.53 del 18.06,19 sono state assegnate somme di democrazia
partecipata anno 2019 ad alcune associazioni.

Vista la richiesta di liquidazione presentata dal Sig.Vitale Vincenzo, nato a Nurtingen (Germania)
e residente a Solarino in via Tagliamento n. 30, C.F. WLVCN8OT15Z112U, in qualità di presidente
dell' ass. culturale "AttivaMente", con sede a Solarino in via Tagliamento 30, con nota registrata al
prot. n. 14164 del 15.10.19.

Visto il rendiconto, presentato per la liquidazione dal Sig. Vitale Vincenzo,presidente della
Associazione culturale "AttivaMente", cod. fisc. 93084750897, con allegati i documenti
dimostrativi delle spese sostenute, per un importo totale di € 3563,59.

Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del contributo di€ 3200,00 a titolo di rimborso delle
spese dimostrate, in considerazione che le manifestazioni sono state regolarmente svolte.

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 è stato conferito al sottoscritto I' incarico di posizione organizzativa del Settore P.M.,
per lo svolgimento delle funzioni dirigenziali.

Visto il vigente regolamento del Comune della democrazia partecipata;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione del rimborso spese, anche in considerazione che il

programma concordato è stato regolarmente realizzato.

Visto il Decreto legislativo n" 26712000 e la L.R. n" 30/2000.

Riconosciuta la propria competenza

DETERMINA

1, Approvare e liquidare la somma di € 3,200,00 per la realizzazione del progetto "AttivaDay",
soggetto attuatore I'Associazione "AttivaMente" Solarino (progetto n. 4), cod. fisc. 93084750897
con sede in Solarino in via Tagliamento n. 30.
2.lmputare la somma di € 3200,00 al codice 01.11.1.1041487 .

3.Dare atto che la presente è esecutiva dopo il visto da parte del Responsabile del Settore Affari
Finanziari.
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VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il responsabile del S ettore P olizia Municipale :

Visto l'art. 147lBis del D.L.vo n.267100,

la re golarità ammini strativa dell' adottando atto
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ATTESTA

P.M.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Settore Finanziario:

Visto l'afi.49 del D. L.vo n.267100,
ATTESTA

la regolarita contabile e la coperturafrnanziaria dell'adottando atto.

IL RESP. ANZIARIO



La presente determin azione, letta viene sottoscritta.

IL RESPONSABILE DEL SBTTORE

F.to Monaca Gianpaolo

Per copia conforme per uso amministrativo

Dalla Residenza municipale, li

VISTO :Il Funzionario Responsabile

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.25

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 O3-O1-2O2O al giorno 18-O1-2O2O, 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 SEGREf,ARIO COMT'NAIE

F.to Dott.ssa Cartelll Sebastiana
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