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DETERMINA DEL RESPONSABILE 

l; 

Oggetto:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Impegno di spesa di € 400,00 a favore della Coop. Sociale Onlus Soccorso Verde di 
Carlentini per fornitura servizio di soccorso con ambulanza durante la Manifestazione 
culturale "Tt~t~i Ass ... insieme allago". 
CIO: 'é.f-o.ft. f"AE-85 

IL RESPONSABILE DELL'AREA V 

VISTA la delibera n. 35 del 08/06/2015 con la quale la Giunta Municipale ha stabilito di 
contribuire alla realizzazione dell'evento culturale "Tutti Ass ... insieme al lago" organizzato dal 
Sig. Filadelfo Grasso in collaborazione con l'Associazione "A.s.d. Tresse" e "Gli amici del Lago 
Biviere" per il giorno 26 aprile 2015, facendosi carico delle spese del servizio di soccorso con 
ambulanza; 

ATTESO che con la citata delibera si demanda al Responsabile dell'Area V, Dr. Giuseppe Stefio 
l'esecuzione del provvedimento; 

CONSIDERATO che la Cooperativa Sociale Onlus Soccorso Verde di Carlentini ha assicurato il 
servizio di soccorso con ambulanza durante lo svolgimento della manifestazione culturale sopra 
detta per la somma di € 400,00; 

RITENUTO congruo il prezzo richiesto per il servizio di soccorso di cui trattasi; 

VISTO il corrispondente del bilancio 2014 in corso di formazione; 

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000; 

RILEVATO che in esecuzione al deliberato di cui all'atto di Giunta Municipale n.35 del 
08/06/2015 sopra richiamato occone far fronte alla spesa del servizio di soccorso con ambulanza; 

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere all'impegno di spesa della somma di € 400,00 
a valere sul corrispondente cap. 7090 del bilancio 2015 in corso di formazione denominato 
"Contributi per fini culhtrali, folco tradizionali" ; 
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DETERMINA 

l. di impegnare a favore della Cooperativa Sociale Onlus Soccorso Verde di Carlentini la 
somma di € 400,00 per il servizio di soccorso con ambulanza durante l'evento culturale "Tutti 
Ass ... insieme allago" del26 aprile 2015; 

2. di imputare la superiore somma di € 400,00 al cap. 7090 del redigendo bilancio 2015 
denominato "Contributi per fini culturali, falco tradizionali"; 

3. di dare atto che il suddetto impegno di spesa viene assunto in assenza di bilancio, in quanto 
trattasi di spesa che rientra nei limiti consentiti in esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del 
D.Lgs. 267 /2000; 

4. di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della somma dovuta, ai sensi 
dell'ati. 184 del D. Lgs. 267/2000. 

Li, 11/06/20 15 

Servizio Finanziario 
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
cap. 7090 del bi!. 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accettata in conformità all'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. Il 
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line 

Dal ________ Al ________ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
deconere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li. ___ _ Il Segretario Comunale 
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