COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo

REPERTORIO GENERALE N.753 DEL 16.08.2012
DETERMINAZIONE N.399 DEL 16.08.2012

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SOMMA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ORGANIZZAZIONE
EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DISTACCAMENTO
DI GIARDINELLO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
Che con deliberazione di G.C.n. 47 del 01.08.2012 è stato dato l’atto di indirizzo per la
concessione di un contributo all’Organizzazione Europea Vigili del fuoco volontari protezione
civile- Distaccamento di Giardinello per la manifestazione “festa dell’Emigrato” ;
Che con determinazione dirigenziale n.388 del 08.08.2012 del Responsabile del Settore
Amministrativo è stata impegnata la somma di € 1.000,00ed è stato affidato alla predetta
Associazione il servizio “Festa dell’Emigrato”;
Visto il codice CIG n.448 577 6375;
Considerato che il servizio si è svolto regolarmente in data 11.08.2012;
Vista la fattura n. 01/2012 del 14-08-2012 assunta al Prot.Comune n. 6998 del 14 08.2012
presentata dal Sig. Di Piazza Giovanni , in qualità Presidente dell’Organizzazione Europea Vigili
del Fuoco Volontari Protezione Civile- Distaccamento di Giardinello, con sede in C/da Ecce Homo
90040 – Giardinello, dell’importo di € 1.000,00 per la realizzazione della manifestazione
“Degustazione prodotti tipici locali” in data 11.08.2012 in occasione della Festa dell’Emigrato;
Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari” assunta al Prot. Comune n.6999 del 14.08.2012;
Ritenuto,pertanto, liquidare la somma di € 1.000,00 all’intervento n. 1050203 cap.2 del bilancio
provvisorio anno 2012, a decurtazione della somma già impegnata con determinazione dirigenziale
n.388 del 08.08.2012;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20.06.2012 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.147 del 26.06.2012 , che ha prorogato al 31.08.2012 il termine per l’approvazione del bilancio
2012;
Visto il regolamento di contabilità comunale;
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
DETERMINA
•

•

Liquidare la somma di € 1.000,00 per concessione contributo in favore dell’Organizzazione
Europea Vigili del Fuoco Volontari Protezione Civile Distaccamento di Giardinello- con
sede in C/da Ecce Homo –Giardinello, relativa alla fattura n. 01/2012 del 14-08-2012
assunta al Prot.Comune n. 6998 del 14 08.2012 presentata dal Sig. Di Piazza Giovanni nato
il 16/03/1972 residente a Giardinello in Via Vitt.Emanuele n. 126,in qualità di Presidente
dell’Organizzazione di cui sopra, per la manifestazione “Degustazione prodotti tipici
locali”realizzata in data 11.08.2012 in occasione della Festa dell’Emigrato, con imputazione
all’intervento n.1050203 Cap. 2 del Bilancio provvisorio anno 2012 , a decurtazione della
determinazione dirigenziale n.388 del 08.08.2012;
Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento tramite bonifico
postale accreditato presso l’Ufficio Postale di Partinico codice IBAN:
IT25A0760104600001006469082;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile, in ordine alla disponibilità delle risorse, si esprime parere
FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Salvatore Pavone

