COMUNE DI GIARDINELLO
Provincia di Palermo

REPERTORIO GENERALE N.770 DEL 30.08.2012
DETERMINAZIONE N.410 DEL 30.08.2012

Oggetto: Impegno e liquidazione somma per l’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco
distaccamento di Giardinello. per manifestazioni anno 2012.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
Che con deliberazione di G. M 51 del 14.08.2012 è stata approvata la convenzione tra questo Ente e
l’Associazione Europea vigili del fuoco distaccamento di Giardinello per lo svolgimento del servizio polizia
ecologica, per collaborazione in occasione di particolari eventi calamitosi e per servizi di ausilio a
manifestazioni civili e religiose ;
Che con note di indirizzo è stato richiesto ausilio di personale volontario in esecuzione della

convenzione approvata con deliberazione di cui sopra per le diverse manifestazioni realizzate;
Che la predetta Associazione di Volontariato ha prestato nell’anno 2012 la propria attività di collaborazione
per le sottoelencate manifestazioni:
• 1° trofeo città di Giardinello”Memorial Vito De Luca” del 16.08.2012 comune Giardinello
• Mediterranea 2012 festeggiamenti del SS. Patrono presso Anfiteatro com.le
• Commedia Teatrale A.T.M.A. festeggiamenti del SS. Patrono presso Anfiteatro com.le
• Processione del SS. Crocifisso del 19.08.2012 festa Santo Patrono
Vista la richiesta di rimborso spese sostenute dalla l’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco distaccamento
di Giardinello datata 30.08.2012 prot .n. 7365
dell’importo di €. 1.000,00 con elencate le manifestazioni
svolte, vistate per l’effettiva congruità dal Responsabile del servizio vigilanza.

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n. 136/2010”Tracciabilità
dei flussi finanziari” presentata dall’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco distaccamento di
Giardinello prot. 6999 del 14.08.2012;

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;
Ritenuto, pertanto impegnare e liquidare la relativa somma di €. 1.000,00 a decurtazione della
prenotazione assunta con delibera G.M. n.. 51 del 14.08.2012 all’intervento n. 1090305 cap. 1 del
bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012;
Visto il regolamento di contabilità comunale
PROPONE
1. Impegnare la somma di €. 1.000,00 , gia prenotata

con delibera di

G.M. n. 51 del 14.08.2012

all’intervento n. 1090305 cap. 1 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012
per collaborazione resa
dai volontari
dell’Organizzazione Europea Vigili del fuoco
distaccamento di Giardinello manifestazioni anno 2012;
2. Liquidare la somma di €. 1.000,00 all’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco distaccamento

di Giardinello per le attività di cui sopra;
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di €. 1.000,00
all’Organizzazione europea vigili del fuoco distaccamento di Giardinello tramite accredito
Postale Ufficio di Partinico coordinate :IBAN n: IT 25A0760104600001006469082
IL PROPONENTE
F.to Sig. Angela Geluso

IL RESP. LE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Geom. Giovanni Gaglio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM. VO
Esaminata la superiore proposta
Vista la regolarità tecnica
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DETERMINA
1. Impegnare la somma di €. 1.000,00 , gia prenotata

con delibera di G.M. n. 51 del 14.08.2012

all’intervento n. 1090305 cap. 1 del bilancio provvisorio in corso di formazione anno 2012
per collaborazione resa dai
volontari
dell’Organizzazione Europea Vigili del
Fuoco distaccamento di Giardinello manifestazioni anno 2012;
2. Liquidare la somma di €. 1.000,00 all’Organizzazione Europea Vigili del Fuoco distaccamento

di Giardinello per le attività di cui sopra;
3. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento della somma di €. 1.000,00
all’Organizzazione europea vigili del fuoco distaccamento di Giardinello tramite accredito
Postale Ufficio di Partinico coordinate :
IBAN n: IT 25A0760104600001006469082

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
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