CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DIREZIONE III n. 122
OGGETTO Festival
ZB12E2886F

del 03.09.2020

culturale “Le Vie dei tesori” 2020 – 12-27 settembre 2020 - CIG

Il Dirigente della Direzione III

Patrimonio, Beni Confiscati, Cultura, Sport e Spettacolo

HA DETERMINATO
1. Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del
presente atto;
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. all’Associazione
“Le Vie dei Tesori onlus” con sede in Palermo in Via Duca della Verdura, n. 32 – C.F.
97291400824, l’adesione al Festival “Le Vie dei Tesori” che si svolgerà nella tappa
bagherese nelle giornate del 12-13, 19-20 e 26-27 settembre 2020, nel pieno rispetto dei
protocolli sanitari in atto per l’emergenza covid 19, garantendo il distanziamento sociale, la
sanificazione degli ambienti e l’accesso contingentato.
3. Di dare atto che sono stati acquisiti lo statuto, l’atto costitutivo
dell’Associazione “Le Vie dei Tesori onlus”;

e il curriculum

4. Di impegnare la complessiva somma di € 7.500,00 con imputazione al cap. 16441
“Prestazioni Servizi vari per il Servizio Cultura, Spettacolo” del Bilancio 19/21 annualità
2020 dando atto che viene rispettato il dispositivo di cui all’art. 163, comma 5 lett. B del
D.Lgs. n. 267/2000 in quanto spesa non frazionabile, ove trovasi la necessaria disponibilità;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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 DELLA DIREZIONE III
Laura Picciurro
F.to

