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Il Capo Settore

Richiamata la clelibera di C.C. n. 5l clei l0/11/2001 con la quale yic[e apptovato il Regolamentodi Clontabiìirà:
Vista la deliberazione di C.C. n. 50 tlcl 24fi,1i2012. esccutiva. coll la quale viene approvato ilbilancio di previsione per l.:uuo 2012 e i suoì allegati;
Vistr la delibemzionc di G.M. n.6t clet,22tA9t2\1i, esccutìva, con ta quate veniva approvaro il pEG
ed assegnato ai responsabìli di seuore, la gestione dei capitoli di .p;;l -'' -
Vista le dìsposiziune sinJ.'Lrile prot 5564 del I3.06.2i10 al càniti;mento ala sottoscritta dellaoìreTrone 'let :ctLure pulr r.hr So.iat . 'orr:L.i.c;
\i\to jl re,ritse Jo b:li, r.iodi fr.\;.i.rr e aru,o:0 ::

l'l:1:1-11 1 comtra 381 deila Legge dèt 21t12/2}j2 n. 228 pubbticata nelta G.U. n. 302 det2.9112/2012 secordo cui, per Ì'anno 201j..è differito a 3O'eli,g""'ìOi: il remrine per ledeliberazione deì biìancio di prcvisione clegli enti locaii rli cui-al1-art. ìi'a"f f.U. delle leggisuÌl'ordinamento degli enti locaii;
Visto I'ar1. 163. comma 3 dei D.I_gs. lg agosto 2000. n. 267, che prevecic, nel caso di proroga cieìtenr'iì.e per l'approvazione del bila.cio di previsione. l,automati'.a urio,irr-ion" delr,esercizioprowisorio fino alla scadenza di talc temine. intendendosi c.nre ,irè.in ento Ì.urtimo biÌanciodefinitivamente approvato con csclusione clelle spcse tassaiivanrcnte ."g"i"" A"ff. legge o non
suscettibili di pagamcnto frazjonato in dodicesìmi:

PRE\4Esso

- che l'lstituto Scolastico pa tario..llon N,1auro,' propone'a all,A,',-inistrazione ],ìstituzìone
un coordiname,to rocalc tra le Scuore pubblichc e p.iuat. 

" 
le associazio.i dcl territor.io ar fiùeorganizzare un cofteo dj CamevaÌi, tale proposta p..ue,l".,o ur"u càiluborarione t.,

amministrazioni comunaii di eualiano e Villaricca;

- che con Delibera n.4 dcl 06/02/2013. l,Amn nistrazione stabilir.a di patrocinare cd organizzare la
manifestazione in occasione der camcvale 20rf in coflaborazione con Irstituto scolastico narirerio

di
di
le



- r '.::,i-. ,: Scutrle pubhliche c privatc, le associazioni del territorio e I,AmministÌazione
-:-- -::: tl;:ìian.r. nonché con isoggetti sociali c cullurali ederenlì all,iniziativa:

- ,-: ,:.:: nrolrammato. il giomo 9 febbraìo 2011 si è tenuta ia suddetta iniziativa: un allegr.o::::: ::=e\alesco. con nascher.e c giocolicri. paftito dalÌa \rilla ComunaÌe cli eualiano. ha
:':::::.:. anintando. le'ie principaìi deÌle duc cirLadine, fino alla Villa Comunale di \rillariccr di
::.. :.iia.

' ::: :,ir le a.,i\ ità d] animazionc si e rcsa disponibile l,associazione musicale Goflìeclo Mameli di
-_i:ndrino- che a 1ìontc derl'atti!ità s'orta in quella gìornata ha emesso la ricevura fìscale.-r0 crer: :.ll)li. di euro 950.00 pcrvenuta al protocollo de11'Ente il 10.0,+.2013, eci atlcsara al presenre

,.3 nelÌa sù citata dclibera di G.i\I. n. ,t/2013, veniva dato mardato al calo settorc delÌ.I_lfiìcio
--:::a di garantire la rcalìzzazione della.ranilcstazione, impegna.rdo a tal line lìno la sontma cli
: -:- 1.000,00;

-: Frcnlcsso

DETERMINA

::?. I \lOTIV ] lN PREMESSA INI]JCATI CLIE (]U I ADB IANSI RIPEI'LJTI E IRASCR Il TI:

1. Impegnare la somma di eùtu 950,00 al cap. 750.00 del rcdigendo bilancìo di previsione
2013 per lo realizzazione del c.rteo came'alcsco 2013, come itarririto con Delibcra di G.r,Ln -l )01 J:

l- Liquidare [a sonlù1a di euro 950.00 alÌ,Associazione Nlusicale (ioltiedo N{ameli
Casandrino. C.È-. 95i478406j5 - scde in Casanclrino, - p. Borsellino, p.co D,Anselo_ 4l a
fiontc deìla riccvuta fiscalc n. l0 del 9/2/2013 per lc attiviià dì animazionc svolte in
occasione delco eo camcvalesco 2013;

l. Impùtare la -somma al cap. 750.00, impcgno assunfo con il presentc atto, del redìge[do
biiancio 2013:

,1. Trasmettete la prcsente all.Uffìcio cli Ragionerìa per i.emissionc dei relativo manclato di
pagamenlo ai sersi dell,arr. 184 comma I D.L.!o 26712000 e la liquidazione con quietanza
del prcsidcnte dcll,Àssociazione sig. l,aciolla Massimo nato " Mugrrooo di Napoli il
l5t9/ts12i

i. Di djsporrc la registrezione delÌr Jìresente dcterminaziorle dopo che sarà corredata del visto
dr rÌscolttrn da parte del respot)sahilc del sen,izio fir.ranziario ai scnsi dell,art. 15l, comma 4.
l'.U. suli'O.dinamento degÌi EE.LL. n. 267l2000.

L'ls ORIi TTORIi

Vislo pe.la regolarilà conrabìle atieslante Ia coperura finaùzjaria dicui a ,arr. l5l, comma,l del D.1..!o n. 267100.
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