
CITTÀ DI CARLENTIN 
Provincia di Siracusa 

************ 
AREAI 

AFFARI GENERALI- PERSONALE- CONTENZIOSO 

Servizio Contenzioso 

DETERMINAZIONE del RESPONSABILE AREA I 

n3Jd. dei03-vS-ZO.iS 

Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione di Euro 20.000,00- anticipazione a saldo contributo- alla 
Associazione "TEATRO ARTE" Carlentini per attività teatrali 2011-2012. 

L'anno duemilaquindici ,il giorno tre del mese di Agosto, in Carlentini presso la Sede Municipale, il 
sottoscritto Dott. Giuseppe Stefio, nella qualità di Responsabile Area I , ha adottato il presente 
provvedimento. 

PREMESSO che con atto di Giunta Municipale n. 62 del 31/Luglio/2015 - immediatamente 
esecutivo - è stato deliberato di anticipare, a saldo del contributo concesso , la somma di Euro 
20.000,00 all'Associazione" TEATRO ARTE" Carlentini per attività teatrali 2011- 2012, nelle more 
che l'Assessorato Regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica provveda ad accreditare 
all'Unione dei Comuni le somme stanziate; 

RILEVATO che con il suddetto atto deliberativo si autorizza, contestualmente, il sottoscritto a 
provvedere agli adempimenti gestionali di competenza per il pagamento del contributo anticipato di cui 
qui trattasi; 

RITENUTO , pertanto, che occorre provvedere in merito; 

VISTO il Cap. 13000 Bilancio 2015 "Servizi conto terzi" ed il corrispondente capitolo 3900, m 
entrata, di pari oggetto; 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D-Leg. v o n. 267 /2000; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa esposte , che qui si intendono integralmente riportate, di 
impegnare sul Cap. 13000 Bilancio 2015 " Servizi conto terzi" la somma di Euro 20.000,00 ( 
Euro ventimila) a favore dell'Associazione "TEATRO ARTE" Carlentini e di accertare la 
corrispondente somma sul Cap.3900 in entrata , di pari oggetto. 



Data la natura giuridica del provvedimento, di liquidare e pagare, con il presente atto, la suddetta 
somma di Euro 20.000,00 alla predetta Associazione "TEATRO ARTE " Carlentini, quale 
anticipazione a saldo contributo , dando contestualmente atto che resta a carico dell'Unione dei 
Comuni "TERIAS CLIMITI " la restituzione della somma anticipata , allorquando sararmo 
accreditati gli stanziamenti da parte dell'Assessorato Regionale. 

Servizio Finanziario 

Visto il presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 
13000 Bilancio 2015 " Servizi conto Terzi" , nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso 
accertata in conformità all'art. 183 del Decreto Leg.vo 18/8/2000, n. 267 ed accertamento sul Cap. 3900 
in entrata,di pari oggetto. 
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Pubblicatra all'Albo Pretorio 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 all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, ---~ 
Il Segretario Generale 


