
     

 
C O M U N E  D I  C A S T E L T E R M I N I  

P r o v i n c i a  d i  A g r i g e n t o  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
 

SETTORE TURISMO SPORT SPETTACOLO CULTURA 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 
N. 153 del registro 
 
Data 12/10/2009 
 

Manifestazioni estive 2009 – Integrazione somme. 

 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno dodici, del mese di  ottobre , alle ore  11,00 , nella sua stanza 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Nazzareno Caltagirone 
 
 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Vista la L.R. n. 10 del 30/04/1991; 

Visto l’art. 51 comma 3° legge 142/90, così come recepito dalla L.R.23/98; 

Visto l’art. 6 della legge 127/97 e successive modifiche; 

Visto l’art. 21 dello Statuto Comunale; 

Vista la Determinazione del Sindaco n° 14 del 27/03/2009; 

 
Vista l’allegata relazione a firma del Dott. Fabrizio Giuliano, nella qualità di responsabile del 

procedimento del settore turismo sport  spettacolo e cultura con la quale propone allo scrivente 

l’adozione di una determinazione che impegni l’ulteriore somma di € 400,00  necessaria alla copertura 

delle spese relative alla  organizzazione delle manifestazioni estive,  e ritenuto di provvedere in merito;  

 

Vista la propria Determinazione n° 107 del 25/08/09 con la quale  viene impegnata la somma di 3.500,00 

da destinare alla  preparazione delle manifestazioni; 

 



Richiamate le Direttive dell’Assessore al Turismo, Sport, Spettacolo e Cultura, Prot. nn. 16372  e 18985 

rispettivamente del  25/08/09 e 10/10/09; 

 

Richiamata, inoltre, la Determinazione del Sindaco  n°  35 del  25/08/2009 con la quale  si è provveduto 

alla nomina del Comitato Organizzatore;  

 

Considerato che effettivamente le somme preventivate ed impegnate con la predetta Determinazione     

n° 107/2009  sono risultate insufficienti a coprire tutte le spese,  di conseguenza si ritiene di dover 

impegnare una ulteriore somma di  € 400,00; 

 
Per quanto sopra 
 

D E T E R M I N A 
 

 impegnare la somma di € 400,00 occorrente per la copertura delle spese relative all’organizzazione 

delle manifestazioni estive 2009, sulla scorta di quanto espresso nell’allegata  proposta  che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente determinazione; 

 
 fare  fronte  alla  superiore  spesa  ammontante  ad  € 400,00  con  i  fondi  di  cui  al                        

Tit.1, Funz. 06,  Serv. 03, Interv. 03, del bilancio di previsione esercizio 2009; 

 

 trasmettere il presente atto al Resp.le dell’Ufficio finanziario affinché emetta mandato di pagamento 

a favore del Presidente del Comitato Organizzatore; 

 
 
Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi 
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 N° 267, vi apponga il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 
e 184 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000, come recepito dall’ art. 551 del testo coordinato delle leggi 
regionali sull’ordinamento degli Enti Locali. 
 

             
       IL RESPO NSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                            Nazzareno Caltagirone 

 
 
                    
  
 
 
 
 
 
 
 


