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                                                                                        UFFICIO SEGRETERIA 
 

                                                                                           DETERMINA  N. 25    DEL 10.01.2022 
 

                                                                                        DEL REGISTRO GENERALE                                                                                                                                           
 
 



              COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI 
                                         LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA 
                                                                   __________________ 

                                   AREA TECNICA E TURISMO  
 

OGGETTO: Liquidazione contributo straordinario alla Parrocchia Immacolata Concezione della 
B.V.M. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

 
 Premesso che: 
- con delibera G.C. n.  144 del 26.11.2021   viene concessa alla Parrocchia Immacolata Concezione 
della B.V.M., la somma di € 2.000,00, a titolo di contributo straordinario, a parziale copertura delle 
spese sostenute per l’organizzazione e la realizzazione del novenario e della festa dell’Immacolata 
Concezione in C.da Roccazzo e per i festeggiamenti in onore della Sacra Famiglia tenutosi nella 
chiesa di C.da Piano dell’Acqua il 25 e 26 dicembre 2021; 
- con determina dirigenziale n. 298 del 13.12.2021 viene impegnata la superiore somma, in 
ottemperanza della delibera G.M. n. 144/2021; 
Vista l’istanza, recepita al prot. n. 20263 del 27.12.2021, con la quale il Sac. Gennaro Giovanni 
Piccione, in qualità di Parroco della Parrocchia Immacolata Concezione della B.V.M., chiede la 
liquidazione del contributo concesso pari ad € 2.000,00, per l’organizzazione delle manifestazioni 
religiose di cui in premessa e, a tal fine, trasmette i relativi giustificativi di spesa, il cui totale ammonta 
ad € 2.450,59, giusta ricevuta n. 6 del 27.12.2021 d’importo pari ad € 2.000,00; 
Atteso che le manifestazioni religiose in argomento, si sono svolte regolarmente e che la somma da 
liquidare non è soggetta a CIG in quanto non rientra nella nozione di appalto di servizi tra l’Ente e un 
terzo;  
Ritenuto pertanto di potere procedere alla liquidazione del contributo concesso con delibera G.M. n. 
144/2021; 
Tutto ciò premesso 
 
 
 
 

                                                                PROPONE  
 

1 )  Di considerare la narrativa che precede parte integrale e sostanziale del presente dispositivo  
2)   Di  liquidare  a  favore  della Parrocchia Immacolata Concezione della B.V.M., rappresentata  dal 
      Parroco Sac. Piccione Gennaro Giovanni, con   sede legale   a  Chiaramonte  Gulfi, Via Madonna 
      del S.S. Rosario n. 68, C.F.  80001170887, la somma di € 2.000,00 a titolo di contributo 
      straordinario, a parziale copertura delle spese  sostenute per l’organizzazione e la realizzazione 
      del novenario e della festa dell’Immacolata Concezione in C.da Roccazzo e per i festeggiamenti 
      in onore della Sacra Famiglia tenutosi nella chiesa di C.da Piano dell’Acqua il 25 e 26 dicembre  
     2021; 
3)  Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova previsione alla posta: 
     Missione  05    Progr.   02    Tit.  1   Macroaggr.   04     Cap. 713   Bil. 2020/22 residui 2021; 
 
4) Di  autorizzare  l’ Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  mandato  di  pagamento  per  l’ importo di 
      € 2.000,00 con  accredito  bancario sul C/C dedicato IBAN: IT97J0707884440003000015077 



5) Di dare atto che la presente determina è esecutiva dal momento di apposizione del visto di 
    regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
          
 
                                                                                                    Il Responsabile  del Procedimento 
         F.to  Sebastiana Distefano  
 
 
         
                      IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  E TURISMO      
 
 Esaminata  la  proposta  del  Responsabile  del  Procedimento  avente  ad  oggetto: Liquidazione 
 contributo straordinario alla Parrocchia Immacolata Concezione della B.V.M. 
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; 
Tutto ciò premesso  
 

 
DETERMINA 

 
Di approvare la superiore proposta 
 
Chiaramonte Gulfi, lì  10.01.2022 
                                                                                       Il Responsabile dell’Area Tecnica e Turismo                                                                                                       

        F.to   Arch. Fabio Angiletti 

 

 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183 comma 5 del D.lgs 267/00 e si annota 
l’impegno di spesa di € 2.000,00  come segue: 
Missione  05    Progr.   02    Tit.  1   Macroaggr.   04     Cap. 713   Bil. 2020/22  residui 2021 

 
 

Chiaramonte Gulfi, lì 10.01.2022 

 

                                                                                  Il Responsabile dell’ Area Finanziaria  

                                                                                                     F.to      Maria Panasia 


