MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale
Nr. Reg.Int./02
Del 12/01/2016
Nr. Reg.Gen.05
Del. 12/01/2016

OGGETTO: Liquidazione contributo al Comitato dell’Immacolata.

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

Vista l’istanza del 26/12/2015 prot. n. 14691,a firma di don Stefano Casà, Parroco della
Chiesa di S. Francesco D’Assisi e responsabile del “Comitato dell’Immacolata” tendente ad
ottenere un contributo del Comune per la realizzazione festività Immacolata 2015;
Richiamata la propria determinazione n.122/509 del 01/12/2015 con cui, in esecuzione alla
direttiva Sindacale ed in conformità all’art. 5 del regolamento per la concessione dei contributi, è
stato concesso un contributo di Euro 550,00, da erogare in favore del Sac. Stefano Casà Parroco
della Chiesa di S. Francesco D’Assisi;
Vista, in atti, la relativa ricevuta n. 02 del 15/12/2015 di Euro 550,00, trasmessa con nota
prot. n.15674 del 16/12/2015, dell’Associazione Musicale Francesco Malluzzo per ”Prestazione
Musicale Festa dell’Immacolata del 08/12/2015;
Ritenuto dover provvedere alla relativa liquidazione ;
Vista la determina sindacale n.48/2009 relativa all'attribuzione delle funzioni ex art. 51,
comma 3bis della legge 142/90;
P.Q.M.

DETERMINA
1. In esecuzione della D.D. n. 122/509 del 01/12/2015, liquidare al Sac.Don Stefano Casà
Parroco della Chiesa S. Francesco d’Assisi, con bonifico bancario cod. iban
IT**************, il contributo di Euro 550,00;
2.
Dare atto, altresì che la spesa comportata dal presente provvedimento è già stata
impegnata con D.D. 122/509 del 01/12/2015, impegno di spesa n. 10520501 cap.1.

Il Responsabile della P.O. n. 2
rag. Lauria Salvatore

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55,
comma 5°, legge 142/90.
Naro, lì …13/01/2016………………….

Registrato l'impegno di spesa al n.1367/15… Intervento n.10520501 Cap 1

Il Responsabile del Servizio …………………………………

Albo n. ______
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 32 comma 1 legge 18/06/2009 n. 69)

Affissa all’ Albo Pretorio il ………………………e defissa

il………………………
Il Messo Comunale…………………………

Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente determinazione è
rimasta affissa all’Albo Pretorio on line dal…………………… al……………………………
per giorni 15 consecutivi ai sensi dell’art. 4, comma 3, del regolamento comunale per la gestione
delle procedure di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line e che contro di essa non è pervenuto
reclamo e/o opposizione alcuna.
Naro, lì……………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE

