
' CITTA DI CARLENTINI 
Provincia di Siracusa 

AREA V 
POLITICHE EDUCATIVE CULTURALI SOCIALI 

DETERMINAZIONE registrata al no 3 4 g 

OGGETTO: Festeggiamenti in onore di S. Lucia, Patrona di Carlentini e Maria SS. Della 
Stella a Pedagaggi. Accreditamento all'Economo Comunale della somma di 
€ 10.000,00 per pagamento spese varie. Impegno di spesa. 
CIG ZEE15AOEAC 

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di agosto, in Carlentini, presso la sede 
Comunale la Responsabile del Servizio P .I. Ins. Lucia Maria Di Mauro, sottopone al Capo Area il 
seguente provvedimento. 

Premesso che anche quest'anno, l'Amministrazione Comunale intende organizzare le consuete 
manifestazioni in onore della Patrona S. Lucia a Carlentini nei giorni 22, 23 e 24 agosto p. v. e 
Maria SS. Della Stella a Pedagaggi il 15 agosto p.v. che per l'importanza e gli scopi prefissati, 
visto l'ambito territoriale in cui si opera ed il numero delle persone coinvolte, risulta compatibile 
con le finalità ed i compiti del comune, per cui appare suscettibile di accoglimento. 

Rilevato che, occorre provvedere, per la buona riuscita dei festeggiamenti su citati al pagamento 
delle spese varie (bagni chimici, Siae, noleggio sedie, ecc.). 

Richiamata nel merito, la deliberazione di G.M. n° 61 del31107/2015, immediatamente esecutiva, 
con la quale, in rapporto alla dotazione in Bilancio ed al numero degli interventi, nonché 
all'importanza delle manifestazione su citate le spese relative ammontano presumibilmente ad 
€ 10.000,00 

Pertanto sulla scorta delle superiori considerazioni si propone l'approvazione del presente atto. 

Il~. ~nsabij~Iproc<{<ijnrf1jto 
r~·~~~_, 

r 
IL CAPO AREA 

Verificata l'urgenza di provvedere in merito; 
Vista la Determina Sindacale no 40 del 01/08/2013 che affida al sottoscritto la responsabilità della 

gestione dei servizi d eli' Area yo. 
Vista la disponibilità esistente sugli interventi previsti nel Bilancio 2015 in corso di formazione; 
Visto l'art .lo 183 del D .L. 267 /2000; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto dell'Ente; 
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DETERMINA 

l) Accreditare all'Economo Comunale, con carico di rendiconto, la somma di € 10.000,00 
onde provvedere al pagamento delle spese varie ( bagni chimici, pagamento diritti SIAE, 
noleggio sedie, ecc.) relativi alle manifestazioni su citate. 

2) Imputare la spesa di cui sopra al Bilancio 2015 in corso di formazione Cap. 4000 
denominato "Spese per convegni, congressi, mostre e manifestazioni culturali" 

SERVIZIO FINANZIARIO 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sul 
cap. 4000 del Bilancio 2015, in corso di formazione, nell'ambito della disponibilità sullo stesso 
accertata. 

Carlentini 

Pubblicata 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, lì -----

Il Segretario Generale 
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