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CITTA DI AVOLA
SETTORE 7 SPORT TURISMO SPETTACOLO CULTURA
TEATRO
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N.56

Del 15-11-2019

oggetto: annullamento impegno clelibera di G.M. 169 del lllg/201g.

Oggetto: Annullamento impegno relativo alla manifesta zione "FESTA DEL NERO
D'AVOLA DELLA MANDORLA E DEI LIMONI''- PRODUZIONI IN
VETRINA" Delibera di G.M. num. r 69 del rU09120r9.a

a

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 169 del 11/09/201-9 con la
quale è stata approvata la manifestazione "FESTA DEL NERO D,AVOLA
DELLA M,A,NDORLA E DEI LIMONI''- PRODUZIONI IN VETRINA";
Considerato che con la sopracitata Delibera ed in previsione di un contributo
regionale da parte dell'Assessorato alle Attività Produttive era stata impegnata
la somma di € 3.500,00 al Cap. 16512 del bilancio comunale del óonente
esercizio approvato con Delibera di C.C. n.l4 del 2910512019 giusto impegno
num.69312019;

Che con DDG num.3308 del 5lllllg
a

dell'assessorato regionale la

mani fe stazione non ri sulta rientr ata fra le manife stazioni fi nan ziate
;
Ritenuto di dover annullare I'impegno sopracitato;

DETERMINA
1. Di annullare f impegno relativo

2.

alla manifestazione in oggetto rntm.693l20l9 ;
di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria specificatamente atale scopo,

Il

Responsabile
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Avola, lì l5-l l-2019
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II RESPONSABILE DEL SERVIZTO

L'anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di novembre in Avola e nel proprio
Ufficio sito in questo Corso Garibaldi n. gl Avola.

'
'

VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del I2l04l20lg di istituzione delle ur.éli posizioni
otganizzative di cui all'art'8 CCNL 3ll3lgg ed attribuzione incarico ai relativi responsabili
di

servizio con decorrenza dal l" Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova
struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 20/0312019.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.14 del 28105120tg di approvazione Bilancio
di
previsione esercizio frnanziaio 2019 e bilancio pluriennale 20lgl20}I:zuTENUTA la propria competenza;RITENUTA la necessità di prowedere in merito e fatte proprie le osservazioni e le
argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

'
.
'
.

DETERMINA

1)

2)
3)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avantiriportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;
la presente determinazione avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaria della spesa Oa parte del Responsabile
del servizio

frnanziario;'
di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 7 e la conseguente trasmissione al servizio finanziério per la registrazione
nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;

amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interesiàti e all'Uff,rcio
Unp

e Sindaco.

II RESPO
Geom.

EL SERVTZTO
Sebastiano

Registro Atti di determinazione del SETTORE 7 spoRT TURISMO spETT
TEATRO
ATTO N. 56 del 15-11-2019
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ATTESTAZIoNE FINANzIARIA
In

golarita' Contabile si esprime:
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Finanziario

D isp o sizion e dí p ub b líc uzio ne
I1 sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZO DISPONE che la presente Determinazione
venga pubblicata all'Albo Pretorio online dal
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE altresì, che I'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenza dal
entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. II:20I5;
che il presente prowedimento venga pubblicato snl sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dàti sensibili e/o p.rrorrili.
Avola lì
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