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OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE DEGLI EVENTI SOCIO-ARTISTICO-

CULTURALI CON L’ASSOCIAZIONE A.GI.MUS - RIDETERMINAZIONE 

IMPEGNO DI SPESA  
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il giorno 28-06-2017, nel proprio ufficio: 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della G.C. n. 59 del 19 maggio 2000 avente ad oggetto: "Ordinamento degli 

uffici, dei servizi e del personale - Determinazioni" con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull'ordinamento degli uffici, dei servizi e del personale con allegate: 

Strutture organizzative, dotazione organica e profili professionali, tabella di raffronto, tabelle 

del personale dipendente, categorie e profili professionali, posti a concorso, ordinamento 

professionale, organizzazione e attribuzione delle strutture operative; 

- la deliberazione della G.C. n° 10 del 27.1.2003 avente ad oggetto “Definizione 

dell’organigramma e ristrutturazione organica del Comune”; 

- la deliberazione della G.C. n 136 del 10.12.2003 avente ad oggetto “Riorganizzazione ed 

istituzione di un’area delle posizioni organizzative”; 

- la deliberazione della G.C. n. 10 del 29.01.2014 avente ad oggetto “Revisione della struttura 

organizzativa del Comune di Andrano e rideterminazione dotazione organica”; 

- la deliberazione consiliare n. 18 del 07.04.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2017/2019; 

 

VISTI: 

- il T.U.E.L. approvato con  Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

- il decreto n. 3/2016 del Sindaco, emesso il 23 dicembre 2016, con il quale sono state confermate 

n. 5 posizioni organizzative ed i relativi incarichi;  

 

VISTA la deliberazione G.C. n. 152 del 23.11.2016 con la quale viene approvato un protocollo 

d’intesa con l’Associazione A.GI.MUS per la realizzazione di un programma annuale di eventi 

socio-artistico- culturali; 

   

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 23 del 8.3.2017 con la quale questa amministrazione ha 

approvato il programma degli eventi che saranno realizzati dall’Associazione A.GI.MUS  

stabilendo per la realizzazione degli stessi un contributo finanziario forfettario onnicomprensivo di 

€ 5.500,00; 

 

RICHIAMATA la propria determinazione RG N. 220 – RS N.100 del 11.5.2017 con la quale 

venivano impegnate le somme pari ad € 5.500,00 Iva inclusa, per la realizzazione del suddetto 

programma ivi allegato; 

 

VISTA la nota inviata a questo Comune dal presidente dell’Associazione A.GI.MUS acquisita al 

protocollo comunale con il n. 5218 del 28.06.2017, con la quale lo stesso presidente dichiara che 

per le iniziative programmate in collaborazione e per conto di questa Amministrazione l’impegno 

da assumere è pari ad € 2300,00 oltre IVA  e così per un totale di € 2806,00;  

   

CONSIDERATO, pertanto, dover procedere alla ridefinizione dell’impegno di spesa già assunto 

con determinazione RG 220/ RS100 del 11.5.2017 surrichiamata  sul Capitolo 7 01 1 335 del BP 

2017, dando atto che l’importo da impegnare è pari ad € 2806,00 Iva inclusa; 

 

ESEGUITO con esito favorevole il controllo preventivo di regolarità amministrativa del presente 

atto, avendo verificato: 

a) Rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali di settore; 

b) Correttezza e regolarità della procedura; 



c) Correttezza formale nella redazione dell’atto; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

Per tutto quanto sopra detto e motivato, 

 

 

1) Prendere atto della nota inviata dal Presidente dell’Associazione A.GI.MUS, come sopra 

meglio decritto, con la quale dichiara che il compenso per le iniziative programmate 

nell’ambito del protocollo d’intesa con questa amministrazione, ammonta ad € 2.806,00 Iva 

inclusa; 

2) Rettificare l’impegno di spesa assunto sul cap 07011335 – U. 1 03 02 02 005 da € 5.500,00 

ad € 2.806,00 , 

3) Inviare la presente al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di 

competenza; 
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Il Responsabile del Servizio 

F.to Salvatore URSO 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA. 

La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna. 

Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267. 

 

NOTE:     

 

Andrano , 29-06-2017 

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Dr Giovanni RIZZO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Andrano, li 29-06-2017 

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Salvatore URSO 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata mediante 

affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data           29-06-2017                 per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

Andrano, 29-06-2017  

 

Il Messo Comunale                Il Segretario Comunale 

___________________________             F.to Dr Nunzio F. FORNARO 

 

 

 

 


