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ESTRATTO

OGGETTO
n slrfn A"(40-o?,?szd

Centri Estivi 2021 per la realinzazione di attività ludico
in favore di bambini di età dai 0 anni sino ai 14 anni residenti
Comune di Carlentini Introito somma di €. 41.169,12 e

di c.u.P. D1 1821004000001

ELEMENTI
ESSENZIALI

Con la presente prowedimento si è proceduto a deliberare quanto segue:

l. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di accertare con il presente atto al capitolo di entrata 21415 denominato " Finanziamento Centri
Estivi" del bilancio 202012022 esercizio finanziario 202lla somma die 47.169,12

3. di dare atto che la somma di € 41.169,12 assegnata al Comune di Carlentini saràutilizzataper
le finalità stabilite dalla deliberazione della Giunta Comunale no91 del 12 luglio 2021 avente
gome atto di indirizzo I'attivazione dei Centri Estivi;

4. di impegnare la somma di € 41.169,12 con imputazione al cap. 6158, del bilancio 2020/2022
esercizio finanzictrio 202 l, denominato " Finanziamento Centri Estivi" in quanto si attesta il
sorgere dell'obbligazione giuridica, come da tabella che segue:
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5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo 147bis, coÍìma l, del D.Lgs. n.26712000, la regolarità tecnica del presente
prowedimento in ordine alla regolarita, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente prowedimento da parte del
responsabile del servizio;

6. di precisare, a nonna dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

7. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal
momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnarziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.24111990 e dell'art. I co. 9 lett. e) della L.
n. 19012012 della insussistenzadi cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretoric
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.


