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COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
-,

Determinazione del Registro Generale n. n ^L del

1' D I C i 2Q18

Determinazione Settore "A" n. 5UL del 1& [ 1 2 L&

OGGETTO:

Concessione contributo alla Confraternita del Crocifisso di Buseto Palizzolo
per l'anno 2018.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Adotta la seguente determinazione.

Vista la delibera di G.M. n. 108 del 20.12.2018 di LE., con la quale la Giunta
ha definito gli ambiti prioritari di intervento per l'anno 2018 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 de!
Santo Patrono che la Processione dei Misteri assegnando risorse per € 3.000,00;
Vista la richiesta presentata dalla Confraternita del Crocifisso di Buseto
Palizzolo tendente ad ottenere un contributo per la realizzazione della trentottesima
edizione della "Processione dei Misteri" Sacra rappresentazione in sedici Quadri
Viventi;
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;
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. 58 del 17.08.2018 di approvazione del Bilancio
2018/2020;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto l'ari. 163 del D. Leg.vo 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 2018/20, esercizio finanziario 2018
3. Dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momenrto del
visto da parte del Responsabile dei servìzi finanziari, ai sensi dell'ari. 184 del
T.U.
4. Il presente atto di liquidazione è trasmesso al responsabile del servizio
finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in
narrativa, vistati dal sottoscritto per le procedure di contabilità ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali,ai sensi dell'ari. 184,comma quarto, del
D.Lgs. 267/2000.
5. Il presente atto va trasmesso al Sindaco e al Segretario.
Buseto Palizzolo,
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Visto di regolarità ai sensi dell'ari. 184 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e dell'ari. 12 del
Regolamento Comunale delle determinazioni approvato con delibera C.C. n.76 del
30.12.1996 esecutiva.

Buseto Palizzolo,

IL RESPONSABILE^DEUS^TJORE FINANZIARIO
(Dr. Gaspafe (Croce)
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