COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 525 del 21/10/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DELL’ ASSESSORATO REGIONALE
DELL' AGRICOLTURA , DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA AREA 5°
BRAND SICILIA E MARKETING TERRITORIALE PER LA MANIFESTAZIONE
“OTTOBRATA 2019”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la legge regionale n. 48/1991, con la quale è stata recepita la legge n. 142/1990;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il decreto sindacale n° 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di
direzione di area di Posizione Organizzativa e Responsabile settore I° di questo Ente;
CONSIDERATO che ai Responsabili dei Servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui all’art.
51 comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n. 142 e s.m.i.;
VISTA la delibera del C.C. n 43 del 23/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2019/2021;
CHE

l’

Amministrazione

ha

inoltrato

all’

ASSESSORATO

REGIONALE

DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
una richiesta di contributo per la manifestazione “ OTTOBRATA 2019;
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CONSIDERATO che con DDG. N° 2474/2019 del 03/10/2019 pervenuta
16.10.2019

a questo Ente in data

l’ Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea ha determinato la partecipazione alla manifestazione “OTTOBRATA 2019”
disponendo l’erogazione di un contributo di € 7.000,00 comprensivo di IVA in favore di questo
Ente per la sponsorizzazione dell’iniziativa;
RITENUTO necessario

accertare

assessorato regionale al

fine

ed impegnare

il contributo

concesso dal

suindicato

di assicurare la buona riuscita della manifestazione;

VISTO il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA
1.

PRENDERE Atto del
dall'Assessorato

contributo di

Regionale

dell'agricoltura

€ 7.000,00

iva

dello sviluppo

compresa concesso
rurale e della pesca

mediterranea per la realizzazione della manifestazione denominata “OTTOBRATA 2019” ;
2.

ACCERTARE la somma di € 7.000,00 comprensiva di Iva incamerandola al cap.2054 in
Entrata bilancio esercizio corrente

3.

IMPEGNARE la

somma di € 7.000,00

in Uscita al cap. 1525

bilancio esercizio

corrente;
4.

Di Trasmettere la presente determinazione al Respo

nsabile del Servizio Finanziario per

l’acquisizione del visto contabile;
5.

Si attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della L.N. 241/90 e degli Artt. 3 e 7 del DPR 62/2013, che
non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino
l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite per l’adozione del presente atto;

6.

DI DARE ATTO che:

a) la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di cui al
superiore punto;
b) la presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 c. 1 L.R. 22/08 come
modificato dall’art. 6 L.R. 11/2015.
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Zafferana Etnea, 21/10/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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