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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SETTORE - AFFARI GENERALI

OGGETTO:

CONCESSIONE
CONTRIBUTO
ALLA
CONFRATERNITA
CROCIFISSO DI BUSETO PALIZZOLO PER L’ANNO 2019.

DEL

Vista la delibera di G.M. n. 84 del 24.12.20198, immediatamente esecutiva, con la
quale la Giunta ha definito gli ambiti prioritari di intervento per l'anno 2019 per l'erogazione
di contributi, sovvenzioni ed ausili pecuniari pubblici;
Visto l'allegato "A" alla predetta deliberazione giuntale dove vengono definiti gli
ambiti di intervento;
Rilevato che il punto B del suddetto allegato prevede interventi sia per attività di
promozione culturale e di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche,
culturali e religiose delle tradizioni locali, comprendendo sia la festa del Santo Patrono che
la Processione dei Misteri, assegnando risorse per € 1.000,00;
Vista la richiesta presentata dalla Confraternita del Crocifisso di Buseto Palizzolo,
acquisita al protocollo comunale n. 2765 del 27.02.2019, tendente ad ottenere un
contributo per la realizzazione della trentottesima edizione della "Processione dei Misteri"
Sacra rappresentazione in sedici Quadri Viventi, ormai divenuta tra le più importanti
manifestazioni della Settimana santa in Sicilia;
Considerato che tali richieste rientrano nelle finalità previste nell'allegato "A" della
sopradetta delibera di G.M.;
Che pertanto è ritenuto opportuno concedere alla Confraternita del Crocifisso di
Buseto Palizzolo un contributo di € 1.000,00 per la realizzazione della sopradetta
Processione dei Misteri;
Tenuto conto che le apposite dotazioni del cap. 760 - missione 5.2.1.104 del
Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019, presentano sufficiente
disponibilità;
Vista la determinazione sindacale n. 11 del 19.06.2018 con la quale la sottoscritta è

stata confermata responsabile del servizio "Affari Generali", ai sensi e per gli effetti del
vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la delibera Consiliare n. 30 del 03.06.2019 di approvazione del Bilancio
2019/2021;
Visto ilvigente Regolamento di contabilità;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. Concedere un contributo economico alla Confraternita del Crocifisso di Buseto Palizzolo
la somma di € 1.000,00 per la realizzazione di quanto in premessa;
2. Impegnare il superiore importo di € 1.000,00 alla missione 5.2.1.104 cap.760, del
Bilancio di previsione 2019/2021, esercizio finanziario 2019;
3. Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000;
4. Il presente atto va trasmesso al responsabile del settore finanziario, al responsabile del
procedimento, all’ufficio segreteria per essere inserito nella raccolta delle determinazioni
tenute presso questo settore, al messo comunale per la pubblicazione.
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