CITTÁ DI BAGHERIA

C.F. 81000170829
P.IVA 00596290825

Provincia regionale di Palermo

DIREZIONE III
SERVIZIO STAFF

indirizzo: Corso Umberto I,165
e-mail l.picciurro@comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III N. 111 DEL 05/08/2020
OGGETTO: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO SOMMA CONCESSA DALL’ASSESSORATO
REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO PER LA REALIZZAZIONE
DELL’EVENTO “ STAZIONE VISIVA” NELL’AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE “ GOGREEN BAGHERIA”

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE III

Patrimonio, Beni Confiscati, Cultura, Sport, Spettacolo

HA D E T E R M I N ATO
1 - DI ACCERTARE in entrata la somma di € 5.000,00 quale contributo concesso dall’Assessorato
Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la realizzazione dell’evento “
Stazione Visiva” - (evento collaterale Gogreen Bagheria) e ciò con imputazione sul capitolo
438 del corrente bilancio.
1- DI IMPEGNARE

la somma di € 5.000,00 quale contributo concesso dall’Assessorato Regionale

del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la realizzazione dell’evento “ Stazione Visiva” (evento collaterale Gogreen Bagheria)e ciò con imputazione sul capitolo 16410( codice di
bilancio 05.02-1.03.02.02.999) denominato”Spese per la promozione di manifestazioni e di
iniziative artistiche, culturali- riscontro entrata cap. 438”

del corrente bilancio, ove trovasi la

necessaria disponibilità giusta la variazione tra macroaggregati di cui sopra.
2- DI ACCERTARE, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del d.lgs 267/2000 che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di
finanza pubblica
3 - DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del Responsabile della Direzione.
4- DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del responsabile del Servizio Finanziario da rendersi mediante

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale.
5- DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D, Lgs. 33/2013 e che verrà pubblicato nella sezione trasparenza “ atti
amministrativi”

IL DIRIGENTE DIREZIONE III
F.to dott. ssa Laura Picciurro

