
                                                 
COMUNE DI GIARDINELLO  

Provincia di Palermo 
 
 
REPERTORIO GENERALE N.75 DEL 24/01/2013 
DETERMINAZIONE N.41  DEL 24/01/2013 
 
 
 
OGGETTO:Liquidazione  somma  per  concessione contributo alla Parrocchia  Gesù Maria e 
Giuseppe di Giardinello in occasione delle festività natalizie anno 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO 
Che il Parroco di Giardinello, con nota prot. ns.Comune n. 10773 del 04.12.2012 , ha richiesto a 
questa Amministrazione un contributo per l’importo totale di  €.1.500,00 per la realizzazione delle 
manifestazioni da realizzarsi durante il periodo natalizio anno 2012; 
Che con  deliberazione di G.C. n.78 del 11.12.2012 è stato  concesso un  contributo  dell’importo di 
€.1.500,00  al  Sac. Vito Bongiorno nella qualità di Parroco della Chiesa Madre Gesù Maria e 
Giuseppe di  Giardinello per  la realizzazione delle manifestazioni natalizie; 
Che, altresì con determinazione dirigenziale n.620 del 19.12.2012 è stata impegnata la relativa 
somma dell’importo di €.1.500,00 ai sottoelencati interventi, come segue: 

 quanto ad €.1.000,00 all’intervento n. 1050205 cap.7 del bilancio comunale anno 2012;  
 quanto ad €.500,00 all’intervento n.1050205 cap.6 del bilancio comunale anno 2012; 

Considerato che le attività proposte nella richiesta sopracitata hanno avuto regolare luogo nelle date 
stabilite , come si evince dalla relazione finale presentata in data 22.01.2013; 
Vista la richiesta di liquidazione prot. n. 758 del 22.01.2013; 
Vista la convenzione stipulata il data 20.12.2012;   
Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 
“Tracciabilità dei flussi finanziari” assunta al prot. Comune n. 758  del 22.01.2013; 
Visto il comma 381 dell’art.1 della legge n.228 del 24 dicembre 2012 “disposizioni per la 
formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2013)  pubblicata nella  
G.U. n.302 del 29.12.2012 – suppl. ordinario 2012 , che differisce per l’anno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al  30.06.2013; 
Visto il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
 

PROPONE 
 

1. Liquidare  la somma di €.1.500,00 , per concessione  contributo alla Parrocchia Gesù,  
Maria e Giuseppe di  Giardinello, per le spese  relative alle manifestazioni  che si sono 
realizzate nel nostro Comune in occasione delle festività natalizie anno 2012, come segue: 
-  quanto ad €.1.000,00 all’intervento n. 1050205 cap.7  RR.PP.del bilancio comunale anno 
2012;  

            -  quanto ad €.500,00 all’intervento n.1050205 cap.6 RR.PP. del bilancio comunale anno   
               2012; 
            a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale n.620 del 19.12.2012;        
        

2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere  mandato di pagamento dell’importo di 
€.1.500,00  a favore della Parocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello  , rappresentata 
dal Parroco pro-tempore Don Vito Bongiorno, , con accredito sul conto corrente presso il 
Banco Popolare Soc.Coop di Giardinello- IT 22 N 05034 43750 000000000033  

 
 
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                               
      F.to Sig.ra Di Lorenzo Giacoma                                           F.to Geom. Giovanni Gaglio 

   
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM.VO 

 
Esaminata la superiore proposta; 
Vista la regolarità tecnica; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. Liquidare  la somma di €.1.500,00 , per concessione  contributo alla Parrocchia Gesù,  Maria 
e Giuseppe di  Giardinello, per le spese  relative alle manifestazioni  che si sono realizzate nel 
nostro Comune in occasione delle festività natalizie anno 2012, come segue: 

-  quanto ad €.1.000,00 all’intervento n. 1050205 cap.7  RR.PP.del bilancio comunale anno 
2012;  

            -  quanto ad €.500,00 all’intervento n.1050205 cap.6 RR.PP. del bilancio comunale anno   
               2012; 
            a decurtazione dell’impegno assunto con determinazione dirigenziale n.620 del 19.12.2012;        
        

2. Autorizzare l’Ufficio di Ragioneria ad emettere  mandato di pagamento dell’importo di 
€.1.500,00  a favore della Parocchia Gesù Maria e Giuseppe di Giardinello  , rappresentata dal 
parroco pro-tempore Don Vito Bongiorno, , con accredito sul conto corrente presso il Banco 
Popolare Soc.Coop di Giardinello- IT 22 N 05034 43750 000000000033  

 
                                                            IL RESP.LE DEL SETTORE AMM.VO 

F.to Geom. Giovanni Gaglio 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
Visto di regolarità contabile, con effettiva disponibilità delle risorse impegnate comma 11 dell’art.6 
della legge 126/97. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
F.to Rag. Salvatore Pavone 

 
 

 
 
 


