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Del  03/07/2014 

 
  
OGGETTO:Impegno di spesa Contributo Santuario San Calogero 
Manifestazioni 2014. 

 
IL CAPO SETTORE   P.O. N. 1 e  2  

  
     Vista la Deliberazione Giuntale  n.57 del 11.06.2014.  con la quale la G.M.  prenota l’impegno  
di €.6.892,00 per l’organizzazione e la realizzazione  del programma relativo alle Manifestazioni in 
onore del Patrono San Calogero, a carico di questo Comune; 
     Considerato che si deve  provvedere al pagamento della SIAE per Euro 1443,83, mentre si è già 
provveduto al pagamento dell’Evento” canti, balli, cabaret e….un sorriso per  tutti”, a cura 
dell’Ass.ne ANSABBIO di Bologna per  Euro 3.000,00; 
     Visto l’istanza prot.n.7395 del 24.06.2014 a firma del Rettore del Santuario di San Calogero 
tendente ad ottenere la compartecipazione delle spese nelle  manifestazioni varie in occasione della 
Festa del Santo  Patrono, tra cui il servizio Banda Musicale; 
     Dato atto che ancora è disponibile la somma di Euro 2.446,17 prenotata per  concorso spesa da 
parte dell’Amministrazione Comunale per pagamento della Banda Musicale;  
    Ritenuto poter elargire  la somma di Euro 2.446,17 per concorso spesa  per pagamento Banda 
Musicale;  
    Ritenuto dover adottare la presente determinazione d’impegno della suddetta spesa, 
conformemente a quanto  previsto  nella  Deliberazione Giuntale n.57/2014 e nella D.D. n.86/306 
del 13.06.2014;  
    Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa  all’attribuzione delle funzioni dirigenziali ed alla 
nomina dei responsabili dei servizi, 
P.Q.M. 

DETERMINA 

 
1. In esecuzione alla Deliberazione della G.M.n.57 del 11.06.2014 e della D.D. n.86/306 

del 13.06.2014 liquidare, per le motivazioni premesse, l’importo complessivo di Euro 
2.446,17 al Santuario di San Calogero/Provincia Italiana della Congregazione dei servi 
della carità-opera Don Guanella,c/o Unicredt s.p.a. filiale di Naro n.20135-
IBAN:IT11Y0200883020000300404123, per le finalità di cui all’oggetto, 

2. Dare atto che la spesa è già stata impegnata con D.D. n.86/306 del 13.06.2014,impegno 
di spesa n.592/14 e n.593/14,intervento n.1070203 e n.1050205 cap.1 del corrente 
bilancio; 

 
          Il Capo Ufficio Servizi Culturali                                    Il Capo Settore della P.O.n.1 e 2 . 
                      dr .Lillo Novella                                               dr.Vincenzo Cavaleri                                                                                                                    


