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DETERMINA DEL DIRIGENTE 

del A ç; ·O t. 'Wl s.-

Oggettro~:~------------------------------------------------------, 

IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
SECONDA EDIZIONE DE "LA GIORNATA DI LELLA" 

IL RESPONSABILE DELL'AREA I 

VISTO l'invito rivolto dal Comune di Traversetolo a partecipare alla seconda edizione de "La 
Giornata di Lella", organizzata in collaborazione con l'Associazione "Il Sorriso di Lella" , che si 
terrà il giorno 19 luglio 2015 a Traversetolo (PR) per condividere con il Comune di Carlentini, 
nel ricordo della Sig.ra Lucianella Ruggeri, un percorso teso alla tutela della salute dei propri 
cittadini; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 25/06/2014 con la quale 
l'Amministrazione comunale di Carlentini, prendendo atto della costituzione dell'Associazione 
"Il sorriso di Lella Onlus" in onore e memoria della Sig.ra Ruggieri Lucianella detta Lella, con 
sede a Traversetolo in via De Gasperi, ha manifestato la volontà di intraprendere un percorso 
insieme al Comune di Traversetolo per diffondere l'importanza della prevenzione e della ricerca 
sul cancro attraverso la sottoscrizione di un patto d'amicizia; 

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale intende partecipare alla seconda edizione -d& 
giernttttt- de "La Giornata di Lella", Commemorazione ed Evento di presentazione di attività di 
informazione, cultura e prevenzione promosse a nome e memoria della concittadina Lucianella 
Ruggieri (Lella) con il sostegno dell'Associazione a Lei dedicata; 

ATTESO che per la partecipazione a detta missione necessita la somma presunta di € 1.000,00; 

VISTO il bilancio 2015 in corso di formazione; 
VISTI gli articoli 183, 184 il D. Legislativo n. 267 /2000; 
VISTO altresì l'art. 163 del suddetto D. Legislativo; 

RITENUTO pertanto di provvedere all'impegno di spesa della somma di €.1.000,00 c di 
anticipare il 75% della somma per le spese di viaggio ecc.; 
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DETERMINA: 

l) Di impegnare la somma di €. 1.000,00 per la partecipazione da parte dell'Amministrazione 
Comunale alla seconda edizione de "La giornata di Lella" a nome e memoria della concittadina 
Lucianella Ruggieri (Le Ila) che si terrà il giorno 19 luglio 2015 a Traversetolo (PR) finalizzata 
a sostenere le iniziative dell'Associazione "Il Soniso di Lella Onlus" a Lei dedicata tese alla 
tutela della salute dei cittadini ; 

2) Di imputare la somma di € 1.000,00 ai capitoli del redigendo bilancio 2015 come segue: 
- € 500,00 al capitolo l 0/30 denominato "Indennità missione e rimborso spese a Sindaco, 
Assessori, ecc."; 
- € 500,00 al cap. 30, denominato "Spese di rappresentanza"; 

2) Di anticipare al Vice Sindaco, Dott. Angelo Ferraro la somma di € 750,00, pari al 75% di € 
€.1.000,00; 

3) Di provvedere con successivo provvedimento alla liquidazione delle spese sostenute, a 
presentazione di rendiconto, come da tabelle di missione predisposte dall'ufficio ragioneria. 

3) Di dare atto che detta spesa rientra nei limiti consentiti in esercizio provvisorio dell'intervento 
1.01.01.03, ai sensi dell'art. 163 del D. Legislativo n. 267/2000. 

Servizio Finanziario 

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sui ca p .li l 0/30, 30 del bilancio 2015 in corso di formazione nell'ambito della disponibilità 
finanziaria sullo stesso accertata in conformità dell'art. 183 del D.Leg.vo 18/08/2 ,00, n. 267. 

Carlentini, li v!SAJ t·Jr 
l l 

Il Responsabile dell'A· a II Servizio 

Pubblicata all'Albo Pretori o on-line dal _________ .al _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Generale 
CERTIFICA 

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

Carlentini, li ___ _ Il Segretario Generale 
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