COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TURISMO
SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI

Determinazione n. 214 del 30.05.2019
del Registro dell’ Area Tecnica e Turismo

OGGETTO: Partita di calcio tra Nazionale Calcio Attori e le Vecchie Glorie Chiaramontane.
Terza anticipazione all’Economo Comunale. Impegno di spesa.

UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINA N. 710 DEL 31.05.2019
DEL REGISTRO GENERALE

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa )
__________________

AREA TECNICA E TURISMO
SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI
Il Responsabile

OGGETTO:

Partita di calcio tra Nazionale Calcio Attori e le Vecchie Glorie Chiaramontane.
Terza anticipazione all’Economo Comunale. Impegno di spesa.

.
Il Responsabile del Procedimento
Richiamate:
- la determina dirigenziale n. 175 del 13.05.2019 con la quale viene anticipata all’Economo
Comunale la somma di € 3.000,00 per provvedere al pagamento dei servizi accessori necessari per
la realizzazione dell’ evento calcistico in programma il 19 maggio p.v. presso lo Stadio Comunale;
- la determina dirigenziale n. 178 del 16.05.2019 con la quale viene anticipata all’ Economo
Comunale l’ ulteriore somma di € 2.000,00 per fronteggiare altri fabbisogni economici durante il
corso dell’ organizzazione della manifestazione;
Considerato che, al fine di una ottimale riuscita dell’evento, si è manifestata la necessità di
sostenere ulteriori spese, valutabili in € 2.000,00;
;
Ritenuto pertanto anticipare all’Economo Comunale la somma di € 2.000,00 per provvedere al
pagamento delle ulteriori spese necessarie per le superiori finalità;
Tutto ciò premesso e ritenuta la propria competenza

PROPONE
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono richiamati
1) Di incrementare di ulteriori € 2.000,00 le anticipazioni già effettuate all’Economo Comunale
con det. n. 175 del 13.05.2019 e con det. n. 178 del 16.05.2019 , fermo restando l’obbligo per
quest’ultimo di redigere apposito rendiconto relativo al presente impegno di spesa;
2) Di impegnare la superiore spesa come segue:
Missione 07 – Programma 1 - Titolo 1 – Macroaggregato 03- Cap. 583 - Bil. 2019-20201;
3) Di dare atto che il pagamento dovrà avvenire su presentazione delle relative fatture, previa
emissione di buoni d’ordine da parte del sottoscritto Responsabile;

Il Responsabile del Procedimento
f.to sig.ra Sebastiana Distefano

Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo Servizio Attività Culturali

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto : Partita di calcio tra
Nazionale Calcio Attori e le Vecchie Glorie Chiaramontane. Terza anticipazione all’ Economo
Comunale. Impegno di spesa.
Vista la determina sindacale n. 38 del 28.12.2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui
all’art. 107 del D.L.vo n. 267/00;
DETERMINA
Di approvare la superiore proposta
Chiaramonte Gulfi, lì 30.05.2019
Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo
f.to Ing. Rosario Tumino

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota
l’impegno di spesa di € 2.000,00, previo impegno del medesimo importo come segue :
Missione 07 – Programma 01 – Titolo 1– Macroaggregato 03 - Cap. 583 -

Bil. 2019-2021

Chiaramonte Gulfi, lì 31.05.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanna Iannello

