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CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it
.DIREZIONE I.Affari Legali—Cultura-Sport e Spettacolo

ESTRATTO DETERMINAZIONE N. 35/CULT

DEL 06/10/2021

OGGETTO: Progetto "Biblioteca casa di quartiere" del Piano "Cultura Futuro Urbano"
Ministero per i Beni e le attività Culturali e per il "Turismo
Direzione Generale Creatività Contemporanea e Rigenerazione Urbana.
Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE P.O. CULTURA HA DETERMINATO

20293

Libri, arredi, attrezzature etc x
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€ 39.575,00

IMP.

IMPORTO

TITOLO

PROG

DESCRIZIONE

MISSIONE

CAPITOLO

1. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000, sul corrente esercizio finanziario
la somma di € 40.000,00 da imputare sul cap. 20293 ove trovasi la necessaria disponibilità

923/21

3. Di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 5 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.

Data scadenza pagamento

31.12.2021

Importo

39.57500

4. Di dare atto che si procederà alla liquidazione con separato atto.
5. 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, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza della azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell’Area.
6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre
all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
7. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 così come recepito dall'OREL che il
Responsabile del Procedimento è l'arch. Agostina Lo Giudice .
8. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente
di cui al D. Lgs. n. 33/2013, e verrà pubblicato nella sezione trasparenza di questo Ente
Il Responsabile P.O. Direzione I-CULTURA
Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 c. 2 D. Lgvo 39/93

