COMUNE DI MIRABELLA IMBACCARI
Città Metropolitana di Catania
Codice Fiscale 82001750874 – Partita IVA 01110350871

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N° 594 Registro Generale

Data 11/08/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA I \\COMMERCIO

Oggetto: Concessione contributo alla Parrocchia San Giuseppe e Santa Maria
delle Grazie di Mirabella Imbaccari, per la realizzazione dei festeggiamenti in
onore della Madonna.

IL RESPONSABILE DELL’ AREA I\\COMMERCIO
Premesso che:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Vista la Determina Sindacale n. 5 del 13/04/2022 di conferimento dell’incarico di
responsabile dell’Area 1^ alla Dott.ssa Cafà Maria Cristina;
Richiamata la Delibera di G.M. n. 69 del 29/07/2022, all’oggetto: “Approvazione piano
delle manifestazioni culturali e di intrattenimento”Estate Mirabellese 2022” con la quale si
approvava il piano delle manifestazioni relative all’estate mirabellese 2022;
Che al punto 2 della delibera si approvava il piano delle spese, che prevedeva un
contributo alla Parrocchia San Giuseppe e Santa Maria delle Grazie di Euro 7000,00 per
la realizzazione dei festeggiamenti in onore della Madonna;
Vista la propria determina n. 575 del 05/08/2022 con la quale si provvedeva ad impegnare
la somma di €. 20.000,00 per far fronte alle spese inerenti la realizzazione della
manifestazione, sul Cap. 2720/20;
Per quanto sopra,

DETERMINA

1) Di prendere atto di quanto stabilito nella Delibera di G.M. n. 69 del 29/07/2022,
punto 2 /1 dove si da atto che l’Amministrazione intende sostenere le spese relative
ai festeggiamenti in onore della Madonna con un contributo economico di €.
7000,00;
2) Concedere un contributo economico di €. 7000,00,alla Parrocchia San Giuseppe e
Santa Maria delle Grazie, giusto impegno di ragioneria assunto con Determina n.
575 del 05/08/2022, sul Cap. 2720/20;
3) Liquidare la somma di €. 7.000,00 in favore della Parrocchia, autorizzando la
ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento, accreditando sul Conto
Corrente Omissis;
4) Daro atto, altresì, che il presente provvedimento va pubblicato in “Amministrazione
Trasparente” sezione “Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici” sotto
sezione “ Atti di concessione”;
5) trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per l’adozione degli atti conseguenti..

IL RESPONSABILE AREA I\\COMMERCIO
Dott.ssa Cafà Maria Cristina
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Creditore

Numero Fattura

Data Fattura

Importo

Capitolo

Impegno
N. e anno

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come in premessa specificato.
Data 11/08/2022

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
Dott.Pietro Barbera
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line al della Rete Civica per
15 gg. Consecutivi
IL MESSO COMUNALE

