COMUNE DI SCICLI
PROVINCIA DI RAGUSA

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 09

del 28.01.2011

Oggetto: Liquidazione contributo alla Parrocchia Madonna delle Grazie di Sampieri in

occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Assunta tenutisi a Sampieri dal
12.08.2010 al 15.08.2010.

IL CAPO SETTORE
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 222 del 05/08/2010 con la quale è stato concesso, al Sac.
Di Stefano Nunzio, parroco pro-tempore della Parrocchia Madonna delle Grazie di Sampieri un
contributo finanziario di €. 500,00 a sostegno delle spese necessarie per i festeggiamenti in onore
della Madonna Assunta , svoltisi dal 12 al 15 agosto 2010 presso la predetta borgata marinara;
Vista l’istanza del 01.12.2010, acquisita al protocollo generale dell’ente in data 09.12.2010 al
n.36746, con la quale il Sac. Di Stefano Nunzio, Parroco pro-tempore della Parrocchia Madonna
delle Grazie di Sampieri :
• chiede la liquidazione del contributo di € 500,00;
• trasmette:
 la ricevuta della spesa di € 800,00 sostenuta per il pagamento dell’Associazione
Musicale Corpo Bandistico “Pietro Di Lorenzo Busacca” Città di Scicli;
 il programma della manifestazione;
• dichiara che:
 il resoconto riguardante le voci di spesa della festa risulta ammontare ad € 4.337,00;
 il contributo concesso è stato interamente destinato per far fronte alle spese per la buona
riuscita della predetta manifestazione;
Considerato che i festeggiamenti hanno coinvolto tutte le fasce sociali, ragazzi, bambini, adulti e
persone con differenti abilità e hanno offerto a tutta la comunità e a tutti i villeggianti e turisti un
momento di integrazione sociale all’insegna del divertimento;
Accertata la regolarità della documentazione prodotta ai sensi dell’art. 32 del vigente regolamento
per la concessione dei contributi, approvato con delibera consiliare n.45 del 20.03.1992;
Vista la propria determina n. 73 del 03/08/2010, allegata alla citata delibera di G.C. n. 222 del
05/08/2010, con la quale è stata impegnata la superiore somma;
Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione ed al chiesto pagamento;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77
del 28/06/1996;
Visto l’art. 184 del D.L.vo 18/08/2000 n°267;

DETERMINA
Per la causale in premessa :
1. di liquidare e pagare al Sac. Di Stefano Nunzio, Parroco pro-tempore della Parrocchia
Madonna delle Grazie di Sampieri la somma di € 500,00, quale contributo concesso a sostegno
delle spese necessarie per i festeggiamenti in onore della Madonna Assunta, svoltisi dal 12 al 15
agosto 2010 presso la predetta borgata marinara, mediante accredito presso la Banca Agricola
Popolare di Ragusa – Agenzia 1- Viale I Maggio – Scicli
– IBAN: IT
4700503684521CC0261213558;
2. di prelevare la superiore somma di € 500,00, dall’ intervento 1.07.02.05/10 Cap.175 (impegno
1520/10) – Res. 2010 - del redigendo bilancio 2011 ove figura impegnata per effetto della
propria determina n. 73 del 03.08.2010;
3. di trasmettere copia della presente al Settore Finanze per i consequenziali adempimenti di
competenza.

IL CAPO SETTORE
(dr.ssa Enza G. Spataro)
___________________________
________________________________________________________________________________
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno: n. 1520/2010
Liquidazione: ___________________
VISTO: si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
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