COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Area Amministrativa- Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo
N. INT. 340 del 31/12/2019

N. 1353
del 31/12/2019

DETERMINA
Impegno spesa per manifestazione Fiera di Settembre - Anno
2019 – Associazione “Promo Belice”.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE, nella casa comunale
IL CAPO AREA

- Premesso:
- che con delibera di G.M. n. 117 del 26/07/2019 è stato approvato il progetto di promozione dei
prodotti agricoli e biologici da svolgere in occasione della Fiera di Settembre – Anno 2019;
- che per tale progetto è stato richiesto un contributo all’ Assessorato Regionale dell’
Agricoltura per le Attività Produttive a valere sui finanziamenti alla promozione del territorio;
Considerato che l’Associazione “Promo Belice”, che è un’associazione che promuove la
cultura, le tradizioni e il turismo, ha chiesto un contributo per il sostegno alle spese per la realizzazione
di tale manifestazione;
che tale iniziativa consente all’ Amministrazione di realizzare la manifestazione come prevista
in progetto e per la quale realizzazione si può delegare la suddetta Associazione;
Vista la deliberazione di G.M. n. 152 del 20.09.2019 con la quale è stato concesso il contributo
all’ Associazione “Promo Belice” per la manifestazione della fiera di Settembtre – Anno 2019;
Considerato che occorre imegnare la somma di € 7.000,00 al cap. n. 10180306 “Spese diverse
per manifestazione varie finanziate a seguito di presentazione di progetti” del bilancio 2019, per la
concessione del contributo all’Associazione “ Promo Belice” di Sambuca di Sicilia per la
manifestazione della fiera di Settembre – Anno 2019;
Visto il DDG n. 2508 del 08/10/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura, con il quale è
stata assegnata a questo Comune la complessiva somma di € 7.000,00, necessaria per la buona riuscita
della manifestazione relativa alla Fiera di Settembre – Anno 2019;
Vista la determina sindacale n. 15 del 07/06/2019 relativa a : “ Conferimento incarico al
Segretario Generale Dr. Livio Elia Maggio della direzione dell’Area Amministrativa, Cultura, Sport
Turismo e Spettacolo, disponendo che in caso di assenza o impedimento di fatto o di diritto dello
stesso le funzioni saranno svolte dal dipendente P.I. Tommaso Rinaldo;
Vista la deliberazione Consiliare n 19 del 26/03/2019 relativa a: "Approvazione bilancio di
previsione esercizio finanziario 2019-2021;
Vista la delibera esecutiva di G.M. n.51 del 29/03/2019 relativa a: “Approvazione piano
esecutivo di gestione – esercizio finanziario 2019-2020 - 2021”- Assegnazione mezzi finanziari;
Vista la delibera di G.M. n. 73 del 06/05/2019 “ Variazione al PEG – Esercizio finanziario 2019
a seguito delibera C.C. n. 28 del 29/04/2019 ( Modifica delibera n. 51 del 09/03/2019).

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante: “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali” e successive modificazioni;
Vista la Legge n. 241/1990
Visto il D.Lgs. n. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipentenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
Visto l’O.R.EE.LL.
Visto il regolamento dei servizi e degli uffici;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la Legge 142/90 come recepita con L.R n.48/91;
Visti i D.lgs.n. 118/2011 e 126/2014 e s.m.i;
DETERMINA
Per quanto in premessa descritto:
-Accertare la somma di € 7.000,00, al capitolo di entrata 2240/1 giusto Decreto n. 2508 del
08/10/2019 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea – Dipartimento Regionale dell’Agricoltura;
Imputare la relativa spesa di € 7.000,00 al capitolo 10180306 “Spese diverse per
manifestazione varie finanziate a seguito di presentazione di progetti”- Bilancio 2019;
Impegnare la complessiva somma di € 7.000,00 per la concessione del contributo
all’Associazione “ Promo Belice” di Sambuca di Sicilia per la manifestazione “ Fiera di Settembre” –
Anno 2019;
Dare atto:
che a norma dell’art. 57 del Regolamento dei Contratti il presente provvedimento ha valore
oltre che dispositivo anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione del privato contraente
di una copia della presente.
che ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell’art.183 comma 8
del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente
impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica.
Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astenzione e di non essere quindi in posizione di
conflitto di interesse per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi del vigente piano triennale
anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente ai sensi dell’art. 6 comma 1 L.R.
n. 7/2019.
Il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di
legge e verrà pubblicato all’albo pretorio on-line dell’Ente per 15 giorni consecutivi (L. n.69/2009) e
per estratto sul sito internet di questo Comune, entro giorni 7 dall’emanazione, ai sensi dell’art. 6
della L.R. n. 11/2015.
Dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti, sarà
pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella
raccolta di cui all’art. 183 del Testo Unico approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
Per quanto di competenza viene inviata all’ufficio di segreteria e di ragioneria.
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 del T.U.E.L.
Si
Allega D.D.G. n. 2508 del 08/10/2019
La Responsabile SUAP
F.to Marisa Cacioppo

Il Capo Area
Segretario Generale
Dott. Livio Elia Maggio
F.to Il Sostituto Capo Area Amm. Tommaso Rinaldo

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta ai sensi dell’art.55 della L.142/90, la
copertura finanziaria della spesa di € 7.000,00
cap. 10180306 del bilancio 2019 . Impegno2019/802/2019
si accerta la somma di € 7.000,00 al Cap. 2240/1

acc.2019/400/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Friscia Rosa Maria
F.to Friscia Rosa Maria
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione
amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal_________________
al___________________
Il Funzionario Incaricato
_____________________________

Il Responsabile delle Pubblicazioni
_____________________________

