
COMUNE DI PACE DEL MELAfl Città Metropolitana di Messina

AREA 6—CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
E-MAIL —

rDETERMINA DEL FUNZIONARIO Ì REG. GENERALE DETERMINE

/C.PJ DEL 3*6/li LNO .67K DEL’. o6.7t’tj

r OGGETTO:Compartecipazione spese per festeggiamenti in onore del Santo Patrono.

L Impegno somma -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-Preso atto che il Santo Patrono del Comune di Pace del Mela è la Madonna della Visitazione che si
festeggia il 2luglio sin dall’anno 1706;
-Che il culto e la devozione alla Madonna della Visitazione risale a prima che si costruisse la Chiesa
parrocchiale e già sin da allora oltre alle funzioni religiose si celebrava la festa anche con solenni
manifestazioni esterne;
-Vista la richiesta di compartecipazione alle spese per i festeggiamenti della Madonna della
Visitazione avanzata dal Parroco e Presidente del Comitato prot. n. 9914 del 16/06/20 17 e prot.n.
10594 del 27/06/2017;
-Tenuto conto che trattasi di ricorrenza istituzionalizzata:
-Clic è compito di un Ente Locale la diffusione delle culture locali, delle tradizioni e dei costumi sia di
carattere laico che religioso;
-Preso atto che con delibera di G.M. n. 86 del 28/06/2017 è stata assegnata la somma di € 1.500,00. a
titolo di compartecipazione alle spese da affrontare per i solenni festeggiamenti in onore della Santa
Patrona, al Parroco e Presidente del Comitato dei festeggiamenti con obbligo per lo stesso di
rendicontazione finale;
-Che la suindicata somma trova copertura al cap. 694 del formando bilancio 2017;
-Ritenuto di dover impegnare la superiore somma;
-Che la spesa rientra nei limiti e nella casistica di cui all’art. 163 del D:Lgs. 267/2000;
-Visto I’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.
)-Di prendere atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di compartecipare alle spese per la
realizzazione dei solenni festeggiamenti in onore della Patrona “Madonna della Visitazione” clic si
festeggia annualmente dal 1706 il 2 luglio
2) -Di assegnare la somma di € 1.500,00 al Parroco e Presidente del Comitato dei festeggiamenti con
obbligo per lo stesso di rendicontazione finale;
3)-Di impegnare la superiore somma assegnata con delibera di G.M.n. 86 del 28/06/2017 al cap. 694
del formando bilancio 2017;
4)-Di dare atto che la spesa rientra nei limiti e nella casistica di cui all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
5)-Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line
del Comune.

IL FUNZIONAR RESPONSABILE
I
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COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090)9347204 - 09019347209- Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all’atto delResponsabile: BASILE ANNAMARIA - RESP. AREA SERV. SCOLA
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA(ART.153 - Comma 5-Decreto Legìslativo n.267/2000)

Parere sulla rpÌqrita” contabile e attestazione
/cope?ura finanziaria

Accertata la fregolarit’ contabHe, e la coperturafinanziaria si 4sprime P4RERE FAVOREVOLE” (art. 49e art. 163 TUL 267/20c).

O)

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica deIr atto, per quantodi competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

FESTEGGIAMENTI DEL SANTO PATRONO. ASSEGNAZIONE delSOMMA A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE AL PARROCO EPRESIDENTE DEL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI MADONNADELLA VISITAZIONE,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , Iart. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 694 Art.0 di Spesa a COMPETENZACod. SiI. (07.01-I) Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegniDenominato Spese per organizzazione spettacoli, manifestazioni estive e di interesse turisticoha le seguenti disponibilita’:

Capitolo InterventoAl Stanziamento di bilancio
— 9.000,00A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 30-06-2017 + 0,00A Stanziamento Assestato

9.000,00B Impegni di spesa aI 30-05-2017
- 0,00Bl Proposte di impegno assunte al 30-06-2017
- 0,00C Disponibilita’ (A - B - 81) 9.000,00D Impegno 24212017 dei presente atto
- 1.500,00 1.500,00E jaonibihta’ residua aI 30-06-2017 (C —0) 7.500,00Impegno secondo anno 0,00Impegno terzo anno = 0,00Impegno pluriennale anno 2019

Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021 =

(IL RESPO’

PACE DEL MELA, li 30-06-2017


