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AREA V 
POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI E SOCIALI 

DETERMINAZIONE registrata al n° .. :JJ..~ ....... dei3'W;:f?."f.~ç'f,l6-
OGGETTO: Contributo di € 26.000,00 a favore della Parrocchia Immacolata Concezione 
Chiesa Madre Deputazione Santa Lucia per manifestazione folco-tradizionale. Impegno di 
spesa. 

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di luglio, in Carlentini, presso la sede comunale, la 
Responsabile del Servizio l Ins. Lucia Maria Di Mauro, sottopone al Responsabile dell'Area I il 
seguente provvedimento. 

Premesso che il legale rappresentante della Deputazione S. Lucia Patmcchia Immacolata 
Concezione Chiesa Madre, ha chiesto, come di consueto, all'Amministrazione comunale la 
concessione di un contributo a fronte delle spese da sostenersi per la consueta manifestazione 
folco-tradizionale che coinvolge anche la festa patronale. 

Considerato che l' attività della Parrocchia sopra citata, per l'impottanza e gli scopi prefissati, 
visto l'ambito territoriale in cui operano ed il numero delle persone coinvolte, risultano compatibili 
con le finalità ed i compiti del Comune, per cui le relative istanze appaiono suscettibili di 
accoglimento. 

Richiamata, nel merito, la deliberazione di G.M. n. 54 del 01/07/2015, immediatamente 
esecutiva, con la quale, in rappotto alla dotazione in bilancio ed a numero degli interventi, nonché 
all'importanza della manifestazione riguardante la festa patronale, è stato deliberato l'armnontare 
del contributo alla Deputazione di Santa Lucia Parrocchia Immacolata Concezione Chiesa Madre, 
per la festa della Patrona che si svolgerà nei giorni 22,23 e 24 agosto 2015- € 26.000,00, da 
erogarsi a presentazione di debito rendiconto spese. 

Pertanto sulla scorta di quanto sopra si chiede al Responsabile del setvizio di approvare il 
seguente provvedimento. 

IL CAPO AREA 
Visto il Regolamento comunale dei contributi. 
Vista la disponibilità esistente sugli intetventi previsti nel Bilancio 2015 in corso di fonnazione; 
Vista la Determina sindacale n. 40 del 01/08/2013 che affida al sottoscritto la responsabilità della 

gestione dei Setvizi dell'Area V. 
Visto l'art.lo 183 del D.L.267/2000; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 

Via Dei Vespri, 43 96013 Carlentini (Sr) ~Te!. 095 l 993636 - Fax 095/993636- P. I.v.a. 00192920890 



CITTÀ DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

************ 

AREA V 
POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI E SOCIALI 

DETERMINA 

l) Accogliere la richiesta di contributo della Deputazione di Santa Lucia Parrocchia 
Immacolata Concezione Chiesa Madre, per la festa della Patrona che si svolgerà nei giorni 
22, 23 e 24 agosto 2015 impegnando a favore della stessa, con carico di rendiconto la 
somma di € 26.000,00; 

2) Imputare la sonnna di cui sopra al Bilancio 2015 in corso di formazione al cap. 7090 --·· 
denominato:"Contributi per fini culturali folco tradizionali"; 

3) Stabilire di erogare con il presente atto alla Deputazione di S. Lucia Parrocchia Immacolata 
Concezione Chiesa Madre il 50% del contributo assegnato onde procedere agli innnediati 
impegni di gestione, riservandosi di erogare il rimanente a conclusione delle manifestazioni 
ed a presentazione di regolare rendicontazione per l'intero ammontare del contributo 
assegnato; 

4) Liquidare e pagare quanto dovuto, allegale rappresentante della PatTocchia, a 
manifestazione avvenuta ed a presentazione di regolare rendiconto spese, accompagnato da 
fatture o pezze giustificative in originale, con successiva disposizione di liquidazione. 

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA 
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura 

finanziaria, con impegno a valere sul capitolo 7090 del Bilancio 2015 in corso di formazione, 
nell'ambito della disponibilità finanziaria sugli stessi acce1tata. 

Carlentini, > f0 1 . .--

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal _____ ----'al ________ _ 

Il Messo Comunale 
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II Segretario Generale 
CERTIFICA 

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

Carlentini, li ____ _ 

Il Segretal'io Generale 
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