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 Festeggiamenti San Vincenzo Ferreri 2009. 
 

 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno trenta,  del mese di luglio, 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 affidi al Comitato Organizzatore, nominato con 

Determinazione Sindacale, l’organizzazione della manifestazione in oggetto, approvi gli interventi 

ed impegni le somme necessarie, e ritenuto di provvedere in merito;  

Vista  la Direttiva a firma dell’Assessore Capozza Vincenzo Prot n° 14783 del 27 luglio 2009; 

Vista la determinazione Sindacale n° 15 del 31/03/2009, con la quale è stato nominato il Comitato 

Organizzatore che deve curare i festeggiamenti del Santo Patrono sia nel mese di aprile che in 

quello di agosto c.a.; 

Ritenuto giusto adoperarsi affinché vengano degnamente organizzati i festeggiamenti in Onore di 

San Vincenzo Ferreri Patrono del paese che quest’anno comprendono anche “La Festa 

dell’Emigrante”;  

 

pertanto, in accoglimento dell’allegata proposta ed in ottemperanza alla citata direttiva, 

 

DETERMINA 

 

 di affidare al Comitato Organizzatore, nominato dal Sindaco, l'organizzazione delle 
manifestazioni in oggetto; 

 
 di approvare i seguenti interventi che saranno effettuati dal Comitato Organizzatore e che 

consistono in: compenso bande, giochi d’artificio, assicurazione cavalcata, fiori per 
offertorio, funzioni religiose, compenso suonatore di tamburo, stampa manifesti, spese varie 
per i quali è previsto un ammontare complessivo massimo di € 3.900,00; 

 
 

 di impegnare la  suddetta somma con i fondi di cui al Tit.1, Funz. 06, Serv. 03, Int. 03 
dell’esercizio finanziario  Bilancio 2009, occorrente per il sostenimento delle spese 
riguardanti la manifestazione in oggetto; 

 
 di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio di Ragioneria affinché impegni la 

predetta somma ed emetta mandato di pagamento a favore del Presidente del Comitato 
Organizzatore; 

 

 

 stabilire di approvare, con separato atto, il rendiconto della manifestazione in oggetto che il 
Comitato ha l'obbligo di presentare entro sessanta giorni dalla fine della manifestazione; 

 
 

 



 

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 

 


