
 
 
       COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa) 
                                                   
               
 

 
 
 
 
 

 DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TUR ISMO 
  
 

                              Determinazione n. 238  del 19.10.2021  
     del  Registro dell’ Area Tecnica e Turismo 

 
 
 
 
 

OGGETTO :“Estate Chiaramontana 2021. Riprendiamoci l’Estate”. Quarta anticipazione 
all’Economo Comunale e impegno di spesa.  

  
                              .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    UFFICIO SEGRETERIA 
 

                                                                                  DETERMINA    N. 1188   DEL 20.10.2021 
 

                                                                                        DEL REGISTRO GENERALE                           
                



            
  COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                          ( Libero Consorzio comunale di Ragusa) 
                                                  __________________ 

             AREA TECNICA E TURISMO  
                
                                             
OGGETTO:  “Estate Chiaramontana 2021. Riprendiamoci l’Estate”. Quarta anticipazione 
                         all’Economo Comunale e impegno di spesa.   
 

 
Il Responsabile del Procedimento  

 
Premesso che: 
- a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia provocata dalla diffusione del Covid 19, i 
settori della cultura, dello spettacolo e del turismo, sono stati tra quelli più penalizzati, 
l’Amministrazione comunale intende far rinascere la città, promuovendone l’immagine con 
manifestazioni ed eventi musicali, culturali, di intrattenimento, ecc., che possano attirare un 
notevole numero di turisti provenienti dalle zone limitrofe e creando occasione di ripresa anche 
economica per i pubblici esercizi, garantendo il rispetto delle norme anti-covid; 
- con  delibera G.C. n. 78 del  29.07.2021 è stato approvato il programma denominato “Estate 
Chiaramontana 2021.  Riprendiamoci l’ Estate” che contiene tutte le manifestazioni che si 
svolgeranno nel nostro paese, dal 1 agosto al  18 settembre 2021; 
      Atteso che  è necessario anticipare all’Economo Comunale la somma di  € 5.400,00  per 
ottemperare a tutte le spese relative alla realizzazione degli eventi di cui al programma approvato 
con Del G.C. n. 78 del 29.07.2021. 
      Tutto ciò premesso  

 
PROPONE 

 
 

1) Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 
2) Di anticipare all’Economo Comunale, per i motivi di cui in premessa, la somma di € 5.400,00, 

per ottemperare alle restanti spese relative alla realizzazione degli eventi inseriti nel programma  
approvato con Del. G.C. n.78 del 29.07.2021, fermo restando l’obbligo per quest’ultimo di 
redigere apposito rendiconto relativo al presente impegno di spesa; 

3) Di impegnare la superiore spesa come segue: 
Missione 07  – Programma 01  - Titolo 1   – Macroaggregato  03-     Cap. 583 -  Bil. 2020-2022 
E.F. 2021; 

4) Di dare atto che i pagamenti dovranno avvenire su presentazione delle relative fatture, previa 
emissione di buoni d’ordine da parte del sottoscritto Responsabile; 

5) Di dare atto che la  presente  determina  acquista  efficacia  a  seguito  del visto di regolarità    
contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
 

                                                                                                     Il Responsabile del Procedimento
                                                                            F.to   Sebastiana Distefano 

 



Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo Servizio Attività Ricreative e Culturali 
 
 

Esaminata la proposta del Responsabile del Procedimento avente ad oggetto:”Estate Chiaramontana  
2021. Riprendiamoci l’Estate”. Quarta anticipazione all’Economo Comunale e impegno di spesa.  
Vista la determina sindacale n. 9 del 18.02.2021 con la quale è stato conferito l’incarico di P.O. in 
ordine alle aree dell’organigramma comunale; 
 

DETERMINA 
 

Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì 19.10.2021  
 

         Il  Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo 
                               F.to    Arch. Fabio Angiletti 
 
 
 
 
 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 e succ. comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota 
l’impegno di spesa di € 5.400,00 come segue: 

Missione 07  – Progr. 01  – Titolo 1– Macroaggr. 03 -  Cap. 583 -    Bil. 2020-2022   E.F. 2021 

 

Chiaramonte Gulfi, lì 20.10.2021 

 
 
                                                            Il Vice Responsabile dell’Area Finanziaria  
                                                                                   F.to   Teresa Salerno 
 


